
Cooley su per star 
Sassari fa il colpo 
Milano è indifesa 
• Il totem Usa domina, l'Olimpia coperta dai fischi 

Pozzecco: «Perfetti». Pianigiani: «Siamo in riserva» 

m IL RECORD 

4-2 
È il bilancio vittorie-
sconfitte di coach 
Pozzecco da quando 
è sulla panchina 
della Dinamo Sassari 

Vincenzo Di Schiavi 
MILANO 

A lla fine Gianmarco Poz
zecco festeggia con i 
suoi ex compagni di 

squadra giunti ieri da Fermen
terà. Sassari passa di prepoten
za ad Assago contro una Mila
no balneare che difende in cia
batte e infradito. Prima però di 
parlare delle bordate di fischi 
del Forum, con Cinciarini, il 
migliore, che chiede scusa ai ti
fosi per un'Olimpia scarica e 
imbelle, va celebrata la grande 
impresa della Dinamo. A metà 
del primo quarto i sardi piazza
no un parziale di 7-0 con cui 
prendono in mano la partita e 
non la mollano più. Sempre 
davanti il Banco, 
a menare le dan-
ze spesso col 
vantaggio in 
doppia cifra gra
zie a un Cooley 
in versione co
losso. L'america
no domina sotto 

i tabelloni infi
lando 27 punti e 
pasteggiando a 
rimbalzo. Tutti 
percepiscono il 
suo strapotere e 
così Sassari va sovente dal suo 
totem, che non basta però a 
spiegare la lezione impartita ai 
campioni d'Italia. 

RADDOPPI C'è pure una difesa 
che collassa l'area e nulla con
cede con i suoi continui rad
doppi. C'è la faccia spiritata di 
uno splendido Stefano Gentile 
che ringhia su Mike James, flo
scio in campo e ben più reatti
vo nel litigare con i tifosi sui so
cial nel dopo partita. Poi l'ar
dore di Polonara, Spissu, Tho
mas, Smtih e McGee. Pozzecco 
è quasi commosso: «Abbiamo 
giocato la partita perfetta non 
tanto nelle scelte tattiche, ma 
per spirito e condivisione. Vin
cere al Forum stando davanti 
dall'inizio alla fine è irreale. 
Cooley? Hanno provato ad ar
ginarlo, ma in questo momen
to è impossibile difendere su di 
lui. I compagni godono nel dar
gli la palla. Io nella vita ho fatto 
il playmaker e so per certo che 
per passare la palla bisogna 
avere la voglia di farlo». 
LUNA Diciassette gli assist di 
Sassari contro gli undici di Mi
lano, alla settima sconfitta nel
le ultime otto gare, sonora
mente fischiata dal proprio 

pubblico. Perché 

u l t i m a m e n t e 
chiunque gli si 
pari davanti di
fende meglio, 
perché diventa 
impossibile vin
cere se in campo 
si applicano in 
tre (super Cin
ciarini, Micov e 
Brooks) e tutti 
gli altri stanno a 
guardare. Difesa 
e intensità, se 

appena accennate, ba
stano nel terzo quar
to a riportarla in par
tita (-2, 59-61 di Broo
ks), ma sono il prodotto . 
di sforzi individuali e non 
collettivi, dopo un avvio in 
cui Milano spara alla luna: nel 
primo quarto tira ben 10 volte 
in più di Sassari ma riesce nel
l'impresa di chiudere sotto di 
6. Pozzecco parla di «spirito e 
condivisione». Milano deve ri
partire da lì, sciogliendo le tos
sine di un'Eurolega incorag
giante e molto dispendiosa. 
«L'analisi è cruda: non ne ave
vamo — spiega Pianigiani —. 
Tante cose facili sbagliate in at
tacco, tante palle perse, i conti
nui ritardi negli uno contro 
uno ci dicono che eravamo non 
uno ma due giri indietro. Ho 
spinto in queste settimane per 
cercare di arrivare ai playoff di 
Eurolega e me ne assumo la re
sponsabilità. Sassari possiede 
una grossa energia in questo 
momento, noi dovevamo cer-
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care di distribuirla ma non ci 
siamo riusciti. Adesso siamo in 
riserva e lo si è visto nei nostri 
lunghi, in chiara difficoltà. Ab
biamo davanti alcune settima
ne per rigenerare fisico, testa e 

fiducia. Ora tocca a me proteg
gere un po' la squadra pren
dendomi le critiche. I problemi 
non si risolvono in due giorni, 
ma sono fiducioso. Ci faremo 
trovare pronti per quello che è 

l'obiettivo stagionale, ovvero 
lo scudetto bis. Cercheremo, 
da qui ai playoff, di mettere 
tutti in ritmo dopodiché fare
mo delle scelte. A quel punto 
non faremo sconti a nessuno». 

MILANO 

SASSARI 
(20-26,3947; 59-66) 

AX MILANO: James 12 (1/4, 
2/9), Della Valle 5 (1/6,1/3), 
Micov 16 (5/6, 2/5), Brooks 8 
(1/2), Omic 5 (2/4); Nedovic 11 
(1/4, 3/8), Nunnally 5 (1/2,1/2), 
Fontecchio (0/1, 0/1), Tarczewski 
2 (1/6), Burns (0/1 da 3), 
Cinciarini 15 (5/5,1/1). N.e.: De 
Capitani. Ali.: Pianigiani. 
BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Smith 13 (0/2,4/6) , 
McGee 6 (3/4, 0/3), Pierre 9 
(2/6,1/2), Thomas 13 (4/8,1/2), 
Cooley 27 (11/16); Spissu 6 (3/3, 
0/4), Carter (0/1), De Vecchi, 
Polonara 14 (4/5, 2/6), Gentile 5 
(1/2,1/1). N.e.: Re Marco e 
Magro. Ali.: Pozzecco. 
ARBITRI: Paternicò, 
Paglialunga, Bongiorni. 
NOTE - I I . : Mil 13/15, Sas 10/13. 
Rimb.: Mil 35 (Tarczewski 7), Sas 
43 (Cooley 11). Ass.: Mil 11 
(Cinciarini 3), Sas 17 (Smith 5). 
Tecn. James 3917" (77-91). 
Progr.: 5'13-16,15'29-33, 25'50-
57, 35' 67-78. Max vant.: Mil 2 (13-
11), Sas 16 (76-92). Spett.: 7919. 

Gianmarco 
, 46 CIAM 

Jack Cooley, 27 anni, pivot di 208 cm, prima stagione a Sassari CIAM 
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