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Sì, Cantù è in Eurolega
Ufficiale la wild card
In campo a settembre
La squadra biancoblù partirà dai preliminari
Otto team in corsa: se ne qualificherà uno solo
Si giocherà in sede unica: potrebbe essere Desio

FABIO CAVAGNA
CANTÙ

a L’Eurolega prossima
ventura della Pallacanestro
Cantù si materializzerà già nel
corso dell’ultima settimana di
settembre. 

In quel periodo, infatti, avran-
no luogo i preliminari della più
importante coppa europea per
club. E la squadra biancoblù po-
trà prendervi parte perché ieri il
board dell’Eurolega ha ufficial-
mente assegnato al club brianzo-
lo la wild card che dà diritto alla
partecipazione.

Come nelle attese

È andata, dunque, come ci si at-
tendeva. Con Cantù che viene
ammessa alla rassegna facendo-
la passare dal retro. 

La porta principale d’ingresso
alla fase a gironi (quella, per in-
tenderci, dalla quale era partita
nella scorsa edizione in virtù del
ruolo di finalista del campionato
italiano) spetterà alla squadra di
coach Trinchieri saperla aprire.
In che modo? Semplice a dirlo,
più complicato a farlo perché di
otto squadre sulla stessa barca,
una soltanto approderà al porto
sicuro del tabellone principale.

In pratica, a una delle otto so-

cietà chiamate in causa sarà affi-
data l’organizzazione dell’evento
che, dunque, si terrà in sede uni-
ca (Cantù è disponibile a ospitar-
lo a Desio).

Come una final eight

La formula è quella delle final ei-
ght di Coppa Italia, vale a dire in-
contri a eliminazione diretta par-
tendo dai quarti, passando attra-
verso le semifinali per giungere
alla finalissima che decreterà il
nome del team che andrà ad ag-
giungersi agli altri qualificati di
diritto. 

E all’Alba Berlino alla quale ie-
ri è stata assegnata la wild card
più preziosa, quella che appunto
consentirà di saltare a piè pari i
preliminari.

Berlino la sorpresa

In verita, il board ha concesso al-
l’Olimpia Milano la licenza A che
equivale alla qualificazione diret-
ta alla massima competizione
europea per i prossimi due anni
(ma grazie alla finale scudetto,
l’EA7 ci sarebbe stata comunque,
quest’anno).

Ai lituani del Lietuvos Rytas di
Vilnius è stata attribuita la licen-
za B, mentre non senza sorpresa,
la terza licenza è finita nelle ma-

ni dei tedeschi di Berlino.

Queste le rivali

Intanto, Cantù conosce già an-
che il nome delle proprie avver-
sarie nel preliminare. Si tratta di
Le Mans Sarthe (finalista in
Francia), Ratiopharm Ulm (fina-
lista in Germania), Telenet BC
Ostenda (vincitrice in Belgio),
CEZ Basketball Nymburk (cam-
pione della Rep. Ceca), BC Do-
netsk (vincitore in Ucraina),
Lukoil Academic Sofia (suo il ti-
tolo in Bulgaria) e dell’Unics Ka-
zan (sesta in Russia) che ha a sua
volta ottenuto una wild card. E
proprio il Kazan sembrerebbe la
rivale più accreditata.

Il sorteggio dei quattro grup-
pi della fase a gironi, oltre a quel-
lo degli accoppiamenti dei preli-
minari, sarà effettuato il 6 luglio:
così, tutte le formazioni iscritte
al qualifying rounds (è la defini-
zione ufficiale del preliminare)
sapranno con largo anticipo qua-
le potrà essere il proprio destino
in caso di passaggio del turno. ■ 
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Il PalaDesio potrebbe ospitare l’intera fase dei preliminari di Eurolega

Il tabellone principale
A

Se passa ecco chi trova
Le spagnole sono quattro

A

Questo il quadro delle 23 squadre
già certe di disputare la fase a giro-
ni della prossima edizione dell’Eu-
rolega. 
Eccole, in ordine alfabetico: Anado-
lu Efes Istanbul (finalista in Turchia),
Asseco Prokom Gdynia (campione
in Polonia), Khimki Mosca Region
(finalista in Russia), Besiktas Istan-
bul (campione turco), Brose Bam-
berg (campione di Germania), Caja
Laboral Vitoria (semifinalista in
Spagna), Cedevita Zagabria (prima
croata in Lega Adriatica), Cska Mo-

sca (campione di Russia), EA7 Em-
porio Armani Milano, Elan Chalon-
sur-Saone (campione francese), FC
Barcellona Regal (campione di Spa-
gna), Fenerbahce Ulker Istanbul (fi-
nalista in Turchia), Lietuvos Rytas
Vilnius (finalista in Lituania), Macca-
bi Tel Aviv (campione d’Israele),
Montepaschi Siena (campione d’Ita-
lia), Olympiacos Pireo (campione di
Grecia), Panathinaikos Atene (fina-
lista in Grecia), Partizan Belgrado
(prima serba in Lega Adriatica), Real
Madrid (finalista in Spagna), Unicaja
Malaga (9ª in regular season in Spa-
gna), Union Olimpia Lubiana (prima
slovena in Lega Adriatica), Zalgiris
Kaunas (campione di Lituania). Inol-
tre, l’Alba Berlino (wild card) elimi-
nata nei quarti di finale in Germania.Ndong (Barcellona) contro Cantù
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Zanasi
in Montenegro
agli Europei
Under 17
A

Judo
COMO

«Fare medaglia sarà dura. Mol-
to dipenderà anche dai sorteg-
gi: lo vedo bene nei primi cin-
que». Questo il pensiero del tec-
nico Enzo Tau sul suo allievo
Francesco Zanasi, al via doma-
ni nei campionati europei Un-
der 17 di judo in programma a
Bar, sull’incantevole costa del
Montenegro. 

Il portacolori del Circolo
Guardia di Finanza di Como è
l’unico comasco nella squadra
azzurra, guidata da Nicola Mo-
raci, Laura Di Toma, Raffaele
Toniolo e arriva all’appunta-
mento sull’entusiasmo di alcu-
ni importanti risultati ottenuti
nel circuito dell’European Cup:
(oro in Spagna; bronzo a Zaga-
bria e in Repubblica Ceka; il
quinto a Berlino) e l’argento nei
tricolori, dove si è arreso in fina-
le al calabrese Gismondo, anche
lui sul tatami a Bar. 

«Francesco sta bene ed è re-
duce da un’intensa settimana di
preparazione con la nazionale a
Lignano Sabbiadoro - conclude
Tau -. Ha solo un piccolo proble-
ma al peso: deve perdere un chi-
lo per rientrare nella sua cate-
goria dei -60 kg. che, tra l’altro,
è tra le più numerose agli euro-
pei». ■ G. Ans. 

BREVI

BASKET
Comaschi quarti
al Bulgheroni
Ottimo 4° posto per la se-
lezione provinciale di Co-
mo nel 23° Trofeo Bulghe-
roni, la tradizionale mani-
festazione giovanile riser-
vata alla categoria Under
13 che si è disputata a Bor-
mio con la partecipazione
di 28 squadre regionali e
provinciali e oltre 350
atleti del 1999. La squadra
comasca guidata da Zac-
cardini e Frigerio è stata
battuta di 3 punti nelle se-
mifinale contro Varese
(69-66) e di 1 punto nella
finalina per il 3° posto con-
tro Bergamo (66-65). S. CLE.

BASKET
Promozione
Ecco le riserve
La Fip di Como ha reso no-
te le squadre riserva per il
campionato di Promozio-
ne. Come previsto sono
nell’ordine Villaguardia
(14ª classificata Promo-
zione), Appiano (3ª Prima
Divisione) e Antoniana
Como (4ª Prima Divisio-
ne) previa domanda d’i-
scrizione. Turate e Gius-
sano (15ª e 16ª Promozio-
ne) non hanno diritto di ri-
pescaggio. S. CLE.

a

Ai regionali
a segno Gobbo
Alzate Brianza
vince il titolo
A

Ciclismo Giovanissimi
MORBEGNO

Il campionato regionale indivi-
duale e per società dei Giovanis-
simi ha richiamato in Valtellina
domenica scorsa circa 400 con-
correnti. Sul circuito, predispo-
sto dal Pedale Morbegnese, si
sono sfidati per l’assegnazione
delle dodici maglie di campione
regionale in palio. 

Nelle gare maschili gli espo-
nenti comaschi hanno ottenuto
buoni piazzamenti, ma una so-
la vittoria con Lorenzo Gobbo
(Alzate Brianza) nella categoria
G-4. 

In G-1 l’11° posto di Riccardo
Barbuto (Alzate B.), nella G-2
maschile il 4° di Andrea Corti
(Alzate B.) e il 10° di Roberto Se-
sana (Vertematese). 

In G-3 7° Federico Pappalar-
do (Marianese). In G-5 9° posto
di Alessio Mario Barbuto (Alza-
te Brianza), mentre in G-6 Pie-
tro Zorloni (Alzate Brianza)
sfiorava il successo classifican-
dosi secondo. 
Punti pesanti che valevano pa-
recchio nella graduatoria per so-
cietà perché con 11 contro gli 8
del Gsc Villongo, il Gs Alzate
Brianza vinceva la speciale clas-
sifica per società confermando
di essere team leader in campo
regionale maschile. G. MAU.

a

Optimist
a Domaso
È Totis
il migliore
A

Vela
DOMASO

Andrea Totis, giovane velista
della Lni Mandello del Lario, ha
vinto nelle acque alto lariane il
Trofeo "Nautica Sport" di vela
riservato alla classe Optimist,
giunto alla sua decima edizione
con la regia del Circolo Vela Ca-
nottieri Domaso. Ben 63 i veli-
sti giunti a Domaso e suddivisi
in Juniores e Cadetti che hanno
dato vita a prove combattute ed
emozionanti. 

Negli Juniores Andrea Totis,
con un primo, secondo e terzo
posto nelle tre prove disputate,
ha avuto la meglio su Maddale-
na Rossi della Lni Milano, se-
conda classificata (prima classi-
ficata delle donne Juniores) e
Carola Castagna del Circolo Ve-
lico Bellano terza classificata,
che hanno chiuso a parità di
punti ciascuno. Prevale però, da
regolamento, il secondo posto
della terza prova di giornata. 

Nei Cadetti vittoria incontra-
stata di Paolo Peracca dell’Aval-
Cvd di Gravedona, seguito da un
secondo posto di Davide Falzo-
ni della Lni Milano e un terzo
posto del compagno di squadra
Jasper Amirante. Prima classi-
ficata delle donne Cadetti è sta-
ta Sveva Perniola della Lni
Mandello del Lario. ■ G. Cas.

La Katusha ha detto sì
Paolini al Tour de France
A

La Katusha Team ha deciso il roster che prenderà parte all’e-
dizione numero 99 del Tour de France. Ebbene, della forma-
zione farà parte anche il coamsco Luca Paolini. Il team russo
che sarà diretto dai tre direttori sportivi Valerio Piva, Dmitry
Konyshev e Torsten Schmidt si avvarrà inoltre di Giampaolo
Caruso, Oscar Freire, Vladimir Gusev, Joan Horrach, Aliak-
sandr Kuchynski, Demnis Menchov, Luca Paolni, Yuriy Tro-
fimov, Eduard Vorganov. Così la Katusha potrà contare con
due campioni su due obiettivi. Con Oscar Freire la possibilità
di vincere gli sprint di tappa e con Denis Menchov la capacità
di competere per la classifica generale. ■  G. Mau.
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