
BASKET A 
ULTIMA DI REGULAR SEASON 

STASERA IN CONTEMPORANEA LA GIORNATA NUMERO 30 
CON TRE SQUADRE IN CORSA PER LA POST SEASON 
E ALTRE TRE FORMAZIONI IN LOTTA PER LA SALVEZZA 

CHI SI RIVEDE: SASSARI-MILANO 
Il remake della scorsa semifinale scudetto è l'occasione per verificare lo stato di forma dell'EA7 

Sandro Pugliese 
• Milano 

DOPO 10 GIORNI di stop si torna 
a giocare in serie A in contempo
ranea su tutti i campi. L'ultima 
giornata di campionato, la nume
ro 30, è stata posticipata a oggi per 
rispettare l'impegno europeo di 
Varese che proprio domenica ha 
giocato, pur perdendo, la finale di 
Fiba Europe Cup. I biancorossi di 
coach Repesa (che ritrova Cincia-
rini) hanno sfruttato l'occasione 
anche per iniziare a prendere con
fidenza con il PalaBancoDesio 
che ospiterà le prime partite dei 
playoff dell'Armani, un trasferi
mento neanche troppo tempora
neo visto che per l'indisponibilità 
del Forum dall'8 al 21 maggio 

l'Olimpia giocherà in Brianza 
non solo gara 1, 2 e l'eventuale 5 
dei quarti di finale ma anche, se 
passerà il turno, le prime due par
tite delle semifinali. 
Avversario ancora sconosciuto 
per il team milanese, anzi attual
mente sarebbe proprio Sassari 
che l'EA7 affronta già questa sera 
al PalaSerradimigni, ma ci sono 
talmente tanti incastri di classifi
ca avulsa che sarebbe complesso 
spiegare le casistiche senza scrive
re un libro. Sono addirittura 22 i 
casi che coinvolgono i sardi che at
tualmente si trovano a pari meri
to con altre 3 squadre (Venezia, 
Pistoia, Trento) al quinto posto a 
quota 30, ma proprio Sassari sa
rebbe ottava per la classifica avul
sa. L'unica cosa certa è che in ba

se a tutte le possibili situazioni di 
parità, anche se Varese dovesse 
raggiungere il gruppone a quota 
30 Sassari non scivolerebbe mai 
al 9° posto e dunque anche in caso 
di vittoria milanese di questa sera 
i sassaresi sarebbero ai playoff. 
Sarà l'occasione del ritorno al Pa
laSerradimigni per Rakim San-
ders, punto di forza dell'Olimpia, 
ma neanche un anno fa campione 
d'Italia proprio con i sardi ejni-
glior giocatore delle finali. È la 
prima volta che l'americano af
fronta Sassari, visto che nell'ocea
nico 87-50 dell'andata era ancora 
infortunato. Da parte sarda ci so
no tre ex come Devecchi, Stipce-
vic e Marconato. Diretta alle 
20.30 su Radio Hinterland (94.6 
fin, www.radiohinterland.com). 

IL R I T O R N O A Sassari Repesa può contare sul rientrante Cinciarini 

HI SI RIVEDE: SASSARI-MILANO 

SERIE  A


