
PLAYOFF SCUDETTO / MILANO K.O. IN GARA 3 

Capolavoro Sassari, Pozzecco è in finale 
Sassari completa l'opera in tre atti e scuce 
lo scudetto dal petto di Milano. Il Banco 
Sardegna batte 108-96 aW'overtime l'Ax 
Exchange e chiude sul 3-0 la serie contro i 
campioni in carica: quattro anni dopo il tri
colore di Meo Sacchetti, un altro grande ex 
biancorosso e varesino onorario come 
Gianmarco Pozzecco (foto Ciamillo) re
gala un'altra notte magica ai 5mila del Pa-
laSerradimigni. E 20 anni dopo la Stella dei 
Roosters, il Poz torna a giocarsi il titolo alla 
guida di una squadra in forma smagliante 
come una Dinamo in serie positiva da 22 
turni. Ora Sassari potrà attendere l'esito 
dell'altra semifinale: stasera a Venezia 
(ore 20.45, diretta RaiSport ed Eurosport2) 
l'Umana ospiterà Cremona nel terzo atto 
di una serie in equilibrio dopo I'1-1 delle 
due gare del PalaRadi. 
Ieri partita incredibile con lo scatenato Ja-
mie Smith (29 punti con 7/8 da 3) a mitra
gliare dall'arco e la coppia intemaThomas 
(22)-Cooley (20 e 9 rimbalzi) che ribadisce 
la superiorità sarda dentro l'area (43-30 a 
rimbalzo). Milano ha avuto la forza di ria
prire un match compromesso dai proble
mi di falli dei lunghi (55-56 al 26' ma 78-68 
al 32') con una scarica di triple firmate 
Nunnally e James per il sorpasso sul-
T88-89 a meno 42 secondi. Ma il tiro scri

teriato della sua stella - oltre 9 metri con 20 
secondi sul cronometro - ha tolto la chan
ce del sorpasso e come venerdì al Forum 
Yovertime è stato a senso unico. 
Per Milano continua la maledizione del
l'anno dispari (2015 Sassari e 2017 Trento i 
precedenti stop in semifinale) chiudendo 
nel modo più inatteso un'annata fallimen
tare dopo l'eliminazione nei quarti di Cop
pa Italia e i playoff di Eurolega mancati in 
volata. La prima serie playoff persa in Italia 
dal lontano 2006/07 costerà molto proba
bilmente la panchina a Simone Pianigiani, 
le attenuanti della perdita (esiziale) di Gu-
daitis e delle cattive condizioni di James e 
Nedovic dopo gli acciacchi pre-playoff 
non bastano a giustificare il flop di un team 
che ha investito oltre tre volte rispetto alla 
seconda nel monte stipendi. Molto dipen
derà se a decidere le strategie future sarà 
ancora Livio Proli (in uscita dal gruppo Ar
mani, resterà presidente dell'Olimpia fino 
al 31 dicembre?); il sogno delle eccellenze 
italiane Maurizio Gherardini ed Ettore Mes
sina pare impraticabile alla luce dei venti di 
(relativa) riduzione del budget. Chissà se è 
giunto il momento di costruire un club in 
cui le dinamiche sportive prevarranno sul
le modalità di gestione in stile aziendale... 
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