
Il basket sceglie le otto di Coppa Italia, Sassari sorpassa 
La squadra di Pozzecco vince a Pistoia e in testa aspetta la Virtus Bologna. Derby Olmrpia-Cantù 

Nello strambo campionato 
a squadre dispari, Roma ripo
sa oggi già sapendo che farà 
lo stesso anche durante il 
weekend delle Final Eight di 
Coppa Italia: a quota 14 punti 
non può più entrare nelle otto 
che si disputeranno il trofeo a 
Pesaro dal 13 al 16 febbraio. 

Si chiude il girone d'andata 
e si definisce la griglia della 
Coppa, con Sassari che vin
cendo faticosamente nell'an
ticipo a Pistoia raggiunge la 
Virtus Bologna in testa alla 
classifica ma con lo scontro 

diretto a favore: per ripren
dersi il primo posto, Teodosic 
e compagni dovranno con
quistare oggi pomeriggio i 
due punti sul campo pieno di 
insidie di Trento, non sapen
do che cosa avrà in mente l'ex 
di giornata Ale Gentile. 

Se i primi due posti sono 
ancora da definire, il terzo è 
già assegnato a Brescia, che 
ieri sera ha superato i campio
ni d'Italia della Reyer Venezia 
e che può essere solo raggiun
ta dall'Olimpia di Ettore Mes
sina, in svantaggio nello scon

tro diretto. E anzi, se Brindisi 
dovesse oggi raggiungere Mi
lano, i biancorossi scivolereb
bero al quinto posto. 

Ecco perché oggi l'Olimpia 
è chiamata a vincere con Can
tù, che ancora insegue un po
sto nelle otto, in un derby che 
vede in campo ben 7 ex, tra 
cui Joe Ragland. Messina: 
«Partita molto sentita da en
trambe le parti, dovremo fer
mare il loro gioco in campo 
aperto». 

Michele Gazzetti 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Serie A 17a giornata 
ieri: Brescia-Venezia 70-64, Pistoia-Sassari 70-78; oggi, ore 12: 
Cremona-Brindisi; ore 17: Milano-Cantù (Eurosport2),ore 17.30: 
Trento-Virtus Bologna; ore 18.30: Pesaro-Trieste; ore 19: Treviso-
Varese; ore 20.45: Fortitudo Bologna-Reggio Emilia (RaiSport); 
riposa: Roma 

Classifica 
Banco Sardegna Sassari* e Segafredo Virtus Bologna 26, 
Germani Brescia* 22; AX Armani Milano 20; Happy Casa Brindisi 
18; Umana Venezia*, Pompea Fortitudo Bologna 
e Vanoli Cremona 16; Grissin Bon Reggio Emilia, Dolomiti Trento, 
S. Bernardo Cinelandia Cantù, Openjobmetis Varese e Roma* 14, 
De' Longhi Treviso 12; OriOra Pistoia 10; Allianz Trieste 8, 
Carpegna Pesaro 0. *una partita in più 

Coppa Italia 
Le prime otto alle Final Eight di Coppa Italia (Pesaro, 13-16/2) 

Al comando Pozzecco ed Evans (Ciamillo Castoria) 

• • «A 40 anni non mi pongo limiti 
Milano? Pazicnlale e vcdrclc...» 
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