
La finale che non t'aspetti 
CREMONA 102 

V. BOLOGNA 
(21-20, 59-44; 75-68) 

VANOLI CREMONA: Diener 26 
(2/3, 6/9), Saunders 15 (5/7, 0/1), 
Crawford 19 (4/9, 2/3), Aldridge 9 
(1/2, 2/7), Mathiang 19 (7/9); Ricci 
6 (0/2, 2/4), Ruzzier 6 (0/1,1/2), 
Stojanovic 2 (1/3, 0/1), Gazzotti. N.e.: 
Feraboli. Ali.: Sacchetti. 
SEGAFREDO BOLOGNA Taylor 14 
(4/6,1/7), Punter 19 (3/5,3/10), 
Cournooh 5 (1/1,1/1), M'Baye 9 
(4/6,0/4), Moreira 4 (2/5); Martin 
4 (0/1 da 3), Pajola (0/1 da 3), Baldi 
Rossi (0/1 da 3), Kravid 0(5/6), 
Aradori 26 (4/6, 4/7). N.e.: 
Cappelletti, Berti. AH.: Sacripanti. 

ARBITRI: Paternicò, Rossi, 
Paglialunga. 
NOTE -T I : Cre 23/30, Boi 18/24. 
Rimb.: Cre 33 (Mathiang 10), Boi 38 
(M'Baye 7). Ass.: Cre 18 (Saunders 
5), Boi 10 (Aradori 3). Antisp.: 
Ruzzier 10'55" (21-22), Crawford 
25'56" (66-54), Aradori 31'48" (78-
68). Use. 5f: Taylor 39'56" (100-91). 
Progn: 5' 17-11,15' 38-33,25' 64-60, 
35' 90-75. Max vant: Cre 16 (66-
50), Boi 5 (28-33). Travis Diener, 36 anni, ha vinto la Coppa Italia 2014 con Sassari CIAM 

Cremona, 
storica prima 
Bologna k.o. 
• Diener (26 punti) trascina la Vanoli 
Sacchetti: «Aveva l'adrenalina giusta» 
Vincenzo Di Schiavi 
INVIATO A FIRENZE 

Straordinaria Cremona. 
Cinque mesi da favola 
culminano con la prima 

finale della storia di un club 
vecchio stile, retto da gente si
lenziosa, capace e allergica 
agli eccessi. Del lotto delle 
lombarde in corsa a Firenze, la 
Coppa Italia se la giocherà 
dunque la meno blasonata, ma 
quella capace di stendere la 
Virtus Bologna che questo tro

feo non lo vince dal 2002. Ed è 
pure la terza finale di Meo Sac
chetti, padre-coach di una 
squadra fatta a sua immagine e 
somiglianza «Sono felice per i 
tifosi e il presidente Vanoli» di
ce il et.. 

FILOTTO Se il et . azzurro ora 
può puntare al filotto lo deve 
innanzitutto a uno dei suoi 
pretoriani, Travis Diener, stra
ordinario skipper e pistolero in 
un primo tempo da 18 punti 
con 6/7 da tre. «Aveva l'adre

nalina giusta - spiega Meo -. 
Perché non me lo porto in az
zurro contro l'Ungheria? Si è 
preso un weekend a Londra...». 
Il play di Fond du Lac innesca il 
secondo periodo da urlo di 
Cremona: 38 punti, ovvero l'in
volucro di un parziale di 28-9 
che porta la Vanoli a +14 (56-

42) per la disperazione di Pino 
Sacripanti. La sua Virtus, sen
za Taylor gravato dai falli, è 
burro fuso in difesa. Cremona 
segna in tutti i modi, anche at
taccando il ferro con Saunders 
e Crawford e raccogliendo i di
videndi dello strapotere di Ma
thiang sotto canestro. Perché 
poi Bologna riesca nel segmen
to successivo a passare a soli 16 
punti subiti rianimando, gra
zie ad Aradori e Punter, un ma
tch che sembrava segnato è 
uno dei misteri che accompa
gna l'ondivaga stagione delle V 
Nere. 

RIBALTONE Però non arriva 
mai, la Virtus, a sognare il ri
baltone. Certo, tocca anche il 
-4 un paio di volte, ma Cremo
na non lascia nemmeno per un 
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momento il manubrio del ma
tch, rintuzzando senza patemi 
l'ultimo colpo di reni biancone
ro, quel 10-2 nel rettilineo fina
le, che concede a Bologna solo 

false speranze. «Abbiamo pa
gato il secondo quarto e le tri
ple di Diener - dice Sacripanti 
-. Siamo stati inesperti nel co
prire certe situazioni. Con loro 

abbiamo perso tre volte su tre: 
vuol dire che c'è differenza, ma 
usciamo dalla Coppa con più 
certezze di prima». 

f 
John Brown, 27 anni, in Serie A viaggia a 13.6 punti a gara CIAM 

Brindisi batte 
pure Sassari 
e fa Settebello 
• Prima finale e settimo successo di fila 
Vitucci: «Un percorso straordinario» 
INVIATO A FIRENZE 

U na finale inedita come 
l'anno scorso. No, 
Gianmarco Pozzecco 

non riesce a esaudire il desi
derio di Meo Sacchetti, re
galandogli la finale del cuo
re. Tocca alla ruggente Brin
disi di Frank Vitucci e della 
famiglia Marino sfidare Cre
mona per la coppa. Torna a 
brillare la Stella del Sud, 
grazie a 4 indomiti moschet

tieri: Banks, Moraschini, 
Brown e uno strepitoso 
Chappell, anche se l'Happy 
Casa rischia di rovinare tut
to negli ultimi 10" perdendo 
palle sanguinose. Ma Smith, in
vece di cercare un passaggio, 
spara un siluro dalla propria 
metà campo che non trova al
cuna fortuna. Finisce con tutti i 
brindisini sotto la curva, colma 
di centinaia di tifosi con le brac
cia al cielo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

SASSARI 

BRINDISI 
(28-32,46-54; 60-74) 

BANCO SARDEGNA SASSARI: 
Smith 16 (2/7,4/7), Carter 18 
(2/6, 2/5), Pierre 16 (6/9,1/2), 
Polonara 8 (2/5,1/4), Cooley 13 
(5/11); Spissu (0/2, 0/1), McGee 8 
(1/3,1/4), Gentile (0/1 da 3), 
Thomas 7 (3/10, 0/2). AILPozzecco. 
HAPPY CASA BRINDISI: Banks 
15 (3/8,1/2), Chappell 18 (3/3, 
4/7), Moraschini 18 (1/4, 3/5), 
Brown 20 (7/11), Gaffney 9 (2/2, 
1/4); Zanelli (0/1), Rush 5 (1/3,1/2), 
Wojciechowski (0/1 da 3), Walker 
(0/2 da 3). AH.: Vitucci. 
ARBTIRI: Lanzarini, Weidmann, 
Borgo. 

NOTE - TI.: Sas 17/27, Bri 23/34. 
Rimb.: Sas 48 (Cooley 12), Bri 32 
(Chappell 9). Ass.: Sas 11 (Polonara 
3), Bri 12 (Banks 4). Tecn.: panchina 
Sassari e Pierre 36'20" (74-80). 
Use. 5f.: Wojciechowski 26'17" (53-
68), Thomas 34'47" (69-77), Pierre 
39'48" (82-87), Chappell 39'50" (82-
87). Progr.: 5' 18-15,15' 39-42, 25' 
50-66,35' 69-79. Max vant.: Sas 3 
(15-12), Bri 16 (55-71). Spett: 6723. 

PERCORSO «È il coronamento 
di un percorso straordinario -
dice Vitucci -. Noi e Cremona 
entriamo da sfavorite in una fi
nale inedita. Entrambe siamo 
andate ben oltre le previsioni di 
inizio stagione. Assegno a Cre
mona il 55% di possibilità. È la 
mia seconda finale di Coppa in 
carriera, la precedente la persi 
alla guida di Varese contro Sie
na. Una sfida profondamente 
diversa da quella che ci attende 
ora». 

BIS Sassari però stava per ripe
tere quanto fatto contro Vene
zia. È sul finire del terzo quarto, 
sotto di 16 dopo tanti, troppi 
minuti di sofferenza offensiva, 
che la Dinamo accende la pro
pria difesa mandando Brindisi 
in tilt. Solo 8 punti nell'ultimo 
periodo figli di un orrido 1/8 
dal campo. Quando Smith infi
la la tripla del -5 (78-84), Brin
disi comincia a tremare. Chap
pell si inventa una fiondata da 
metà campo che pare smontare 
il ritorno altrui, ma la deva
stante superiorità sarda a rim-
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balzo d'attacco (23 in tutto) tie
ne l'Happy Casa col fiato sospe
so fino alla fine. Sassari rimane 
con l'urlo strozzato in gola in 
coda a una gara giocata con 

grande ardore, ma pure con 
troppe sbavature offensive, 
specie in area (pesa quel 16/39 
da due) «Sono orgoglioso della 
prova della mia squadra - con
clude Pozzecco, coach Dinamo 

-. Abbiamo giocato con grande 
ferocia e voglia di vincere. Al
meno dieci tiri ci sono usciti di 
un nulla. Mi dispiace non avere 
segnato un canestro in più». 

v.d.s. 

La finale di Coppa Italia al Mandela 
Forum di Firenze si gioca oggi alle 18, 
con diretta tv su RaiSport ed 
Eurosport 2. Giovedì torna l'Eurolega 
con Milano-Maccabi, venerdì a Varese 
Italia-Ungheria per strappare il pass 
mondiale. 

NEXT GEN Sarà Trento-Reggio Emilia 
la finale della Next Gen Cup che si 
giocherà oggi alle 15 al Mandela 
Forum. Così le semifinali di ieri: 
Dolomiti Energia Trentino-VL Papalini 
Pesaro 67-53; Alma Trieste-Grissin 
Bon Reggio Emilia 71-76. 
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