
BASKET 

A Forlì si assegna la Supercoppa (diretta Tv su Eurosport 2) 
I sardi hanno pagato le rotaz oni corte. Goudelock doma Trento 
LA FINALE E MILANO-VENEZIA 
SASSARI LOTTA MA NON CE LA FA 

Rok Stipcevich, 31 anni, in azione contro Venezia CIAMILLO 

MILANO 7 4 

TRENTO 6 5 

ARBITRI: Paterni-
cò, Attard e Borgioni. 

[20-13,39-27,59-44] 

E7 EMPORIO ARMANI MI
LANO: Goudelock 24, Mi-
cov 8, Pascolo ne, Fontec-
chio, Cinciarini, Cusin 2, A-
bass, M'BayelO, Theodore 
10, Jefferson 3, Bertans 11, 
Gudaltis 6. Ali.: Pianigiani. 
DOLOMITI ENERGIATREN-
T0:Franke4, Suttonll, Si-
Iins8, Baldi Rossi2,Forray4, 
Flaccadori 1, Gutierrez 5, C-
zumbel, Gomes 5, Behanan 
13,Lechtalerne, Shieldsl2. 

VENEZIA 8 6 

SASSARI 79 

Ali.: Buscaglia. 

[15-15,38-31,63-57]. 

UMANA REYER VENEZIA: 
Haynes 7, Peric 21, Johnson 
10,Bramosl5,DeNicolaol0, 
Jenkins2,0relik6,Bolpinne, 
Ress4, Biligha 2, Cerella ne, 
Watt 9. Ali.: De Raffaele. 
BANCODISARDEGNASAS-
SARI:Spissul,Bamforthne, 
Planinic 2, Devecchi 2, Ran-

dolph 7, Pierre 14, Jones 13, 
Stipcevicl7,Hatcherne,Po-

lonara23,Picarelline,Taver-
nari. Ali.: Pasquini. 
ARBITRI:Begnis,Martolinie 
Paglialunga. 

di Riccardo Rossi 
FORLÌ' 

Saranno Milano e Venezia a 
contendersi oggi dalle 18 (di
retta su Eurosport 2) la Prozis 
Supercoppa 2017 aU'Unieu-
ro Arena, dopo aver piega
to rispettivamente Trento e 
Sassari in semifinali giade-
voli, giocate di fronte ad una 

cornice di pubblico discreta. 
Peccato per la tifoseria sar
da, senza dubbio la più cal
da e numerosa, il cui apporto 
non è bastato alBanco perro-
vesciare il pronostico contro 
i Campioni d'Italia: con due 
Usa (Bamforth e Hatcher) in 
panchina per onor di firma e 
un Planinic davvero ttaspa-
rente sotto le plance (-2 di va
lutazione e -12 di valutazio
ne per il croato), coach Pa
squini ha pagato le rotazio
ni decisamente corte. E così 
dopo l'ottirna partenza iso
lana, un break di 18-0 a ca
vallo fra il 1° e il 2° quarto ha 

girato in maniera definitiva 
a favore della Reyer, poi bra
vissima a gestire il vantaggio 
grazie alla vecchia guardia, 
ovvero Peric, Havnes e Bra-

mos (43 punti e 45 di valuta
zione in tte). Sassari, in vita 
fino all'ultimo, non capita
lizza la super serata di Polo-
nara e le ottime percentuali 
al tiro per colpa delle 19 palle 
perse. Davvero troppe. 

Milano il posto in finale se 
lo era guadagnato prima, re
stando avanti 40' su 40 su una 
coraggiosa Trento, sempre in 
partita nonostante l'eviden
te inferiorità fisica e tecnica. 
L'Olimpia più alta, più gros
sa e più lunga ha comunque 
sofferto a rimbalzo (31-39 il 
conto a favore dei trentini) e si 
è appoggiata in maniera evi
dente al tiro da 3 (27 tentati
vi contro i 26 da 2), premiata 
dalle percentuali e soprattutto 
dal talento debordante di An
drew Goudelock autore di 24 
punti compresala tripla del
la staffa (per il 64-53 a 4' dal 
gong). Lui e il leader morale 
di Milano, ovvero il play Jor
dan Theodore (5 rimbalzi, 6 
falli subiti, 6 assist e 18 di va
lutazione), rappresentano la 
verapolizza sulla vitaper co
ach Pianigiani, che ha ridot
to al rninimo le rotazioni, la
sciando le briciole agli italia
ni e facendo capire quanto 
tenga a questo primo ttofeo. 
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