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Teodosic, magie da Eurolega Manca ancora una vittoria...
 
[Luca Aquino]

 

IL DIVINO MILOS Canestri decisivi, assist ma pure tanta difesa: il sert ha impresso la leadership, grazie anche a...

Beimeli] ) Milos Teodosic ha giocato gara i di semifinale contro l'Unies Ka2an come un uomo in missione. Ha anche

fatto trasparire qualche emozione nel corso della partita, gesti di esultanza e di carica verso il pubblico presente che

sono inusuali per lui, rimasto glaciale in questi due anni bianconeri anche dopo grandi prodezze (e ce ne sono state...)

come il canestro della vittoria allo scadere contro il Monaco nella regular season della scorsa Eurocup al Paladozza

festeggiato con la faccia di chi aveva appena fatto la cosa più naturale del mondo. Sarà stata la presenza di Bertomeu

in tribuna a fargli sentire aria di Eurolega o semplicemente l'istinto e il talento del campione che vuole emergere

quando le partite contano maggiormente, ma mercoledì Milos è stato una forza trainante per tutta la squadra. I numeri

sono l'ultima cosa a impressionare in una leadership che sul campo si è manifestata in tanti modi diversi dando

l'esempio al resto dei compagni: se la stella della squadra si sacrifica in dife- Da sapere Con la Effe si sta allenando

Stojanovic, la nuova guardia che dovrebbe rinforzare la squadra II tesseramento potrà arrivare solo quando il clubavra

ricapitalizzato, sbloccando il mercato sa, si tuffa sui palloni vaganti, vola fuori dal campo per salvare un pallone quasi

perso allora tutti si sentono ancora più motivati a non fare un passo indietro. È stato un Teodosic capobranco a 360 e

nell'ultimo quarto è stato poi il trascinatore della squadra con le giocate chiave per la vittoria, spremendo il meglio nel

gran finale dopo i 16 punti segnati nei primi tré quarti. Negli ultimi cinque minuti di partita sono arrivati infatti 11 punti

con i canestri cruciali per l'i-o, in prima persona o con l'assist è stato responsabile di sette dei nove cesti realizzati

dalla Virtus nel quarto periodo per un totale di 19 punti sui 24 di squadra. Un bei risultato ma ci manca ancora una

vittoria, ha raccontato nell'immediato dopogara con la testa già proiettata a gara 2 di domani a Kuban prima di

abbracciare la piccola Petra, sua figlia di due anni che scorrazza per il parterre con la maglia di papa addosso insieme

a mamma lelisateva che tré mesi fa ha partorito il secondogenito Bogdan. Un Teodosic superstar che ha beneficiato,

come era nelle strategie del club al momento di quell'operazione, della presenza di Marco Belinelli. La guardia di San

Giovanni in Persiceto è stata una presenza discreta (12 punti con 4/10) in partita ma molto importante perché la

difesa di Ka2an ha concentrato tantissimo la Sabato la Fortitude sfida Pesaro.poi mercoledì c'è Cremona: due gare ñ

he potrebbero sancirE la salvezza nere, la Virtus si avvicina all'obiettivo e stasera potrebbe già sapere se la gara di

domani in Russia sarà un primo match point per l'Eurolega. Al piano di sopra si gioca l'ultimo turno di regular season:

se Valencia perderà con il Baskonia basterà arrivare in finale per guadagnarsi un posto, se vincerà bisognerà sperare

nei successi anche di Real Madrid e Zenit altrimenti l'imbuto si stringerà e bisognerà sollevare l'Eurocup per salire al

piano di sopra. LucaAquino Virtusi I os Teodosic esulta dopo una tripla realizzata Inalto, dopo la partita fa festa cola

figlia Petra (Ciamillo) Domani in Russia si giocherà gara 2 -tit_org-
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