
I ragazzi di Pozzecco danno spettacolo 
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ARMANI MILANO 79 
SASSARI 86 

[18-16,35-41,60-60] 
ARMANI MILANO: James 12 [0/2, 
4/7], Micov 16 [5/9, 2/2,1 r.J, Tarc-
zewskilO [5/7ml3 r], Nedovic 9 [3/5, 
l/5),Kuzminskas8[l/3,l/3,lr], 
Cinciarini 8 [1/1,2/4,1 r], Nunnally 9 
[0/7,3/9,4 r], Burnsl [0/1,2 r], Bro
oks 6 [2/5,2 r], Ne: Della Valle, Mu-
sumeci, Fontecchio. Ali. Pianigiani. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 0 [0/1,0/2,4 r], Smith 6 [2/2, 
0/2],McGeeO[0/l,lr],CarterO[0/l, 
0/1], Devecchi 0, Magra 0, Pierre 12 
[4/8,0/1,11 r], Gentile 26 [8/10,3/5, 
I r],Thomas 25 [8/11,1/3,11 r], Polo-
nara 13 [3/3,2/4,4 r], Cooley 4 [2/5, 
0/1,3r). Ne. Diop. Ali. Pozzecco. 
ARBITRI: Mazzoni, Rossi, Vicino 6. 
NOTE:Tiri liberi: Milano 6/7, Sassari 
14/17. Percentuali di tiro: Milano 17/40 
[13/30 da 3, 20 rd, 12 ro], Sassari 
27/42 [6/19 da 3,28 rd, 9 ro]. 
Pagelle - ARMANI MILANO: James 
6, Micov 6,5, Tarczewski 6,5, Nedovic 
5,5, Kuzminskas 6, Cinciarini 8, Nun
nally 5,5, Burns 5,5, Brooks 5. Ali. 
Pianigiani 6. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 5,5, Smith 6, McGee 6, Carter 
6,5, Devecchi 6, Magro 6, Pierre 7, 
Gentile 8, Thomas 8, Polonara 7, Co
oley 6. AH. Pozzecco 7. 
II migliore: Thomas. 
La chiave: la difesa di Sassari. 

di Francesca Castagna 
MILANO 

P ozzecco aveva ragio
ne, la Dinamo non par
te svantaggiata. Vittoria 
numero venti, nella pri

ma sfida fra la squadra migliore 
del campionato e quella più in 
forma. Gara-I è una progressi-

Il play gioca la partita perfetta 
'28 punti, 11/15 al tiro] e trascina 
a Dinamo al Forum. Milano 
perde subito il fattore campo 

va esplosione di spettacolo, e se 
gli uomini di Pianigiani supera
no brillantemente la stanchezza 
post Avellino, recuperando an
che Mike James, Sassari mette le 
ali, letteralmente, dimostrando
si devastante quando trova spa
zio per correre. 

Palla a due, e Milano mette 
subito una pressione pazzesca, 
per tre minuti tiene a secco Sas
sari. Smith apre le danze per i 
suoi, la partita diventa da subi
to un braccio di ferro fra difese, 
con l'Olimpia consapevole di do
ver tagliare le gambe da subito 
all'esuberanza dei sardi. Tiene 
la testa avanti grazie alle schiac
ciate di Tarczewski e alle bom
be di Cinciarini, mentre Sassa
ri si affida a un Thomas in stato 
di grazia, che si fa vedere dap
pertutto, e al gioco spalle al ca
nestro. Rientra sul parquet Ja
mes per l'Olimpia, deve rimet
tere subito carburante per tro
vare ritmo, e saluta i suoi tifosi 
con una gran tripla. 

Che sia guerra vera è chiaro 
da come Sassari cresce nel con
tropiede, nel secondo quarto la 
Dinamo dilaga, grazie alla difesa 
arcigna di Thomas e Polonara. 
Eimpatto di Gentile dalla panchi
na è illuminante, i sardi prendo
no il volo e trovano il vantaggio 
a doppia cifra con un parziale di 
13 punti. Milano rientra appog
giandosi al tiro dalla distanza, 
soffre a rimbalzo, ma al rientro 

dopo la pausa lunga trova una 
gran partenza, agguanta il pari 
su contropiede con Tarczewski, 
poi passa avanti. 

Se Brooks perde il confronto 
con Thomas, Burns si dimostra 
un avversario più coriaceo, Mi
cov e Gentile accendono il Fo
rum con un botta e risposta da 
tre, con l'Olimpia che evita di 
appoggiarsi troppo a James. Gli 
ultimi dieci minuti sono a mar
ca sassarese. Gentile, sempli
cemente, interpreta una delle 
sue migliori partite, mette cin
que punti (chiuderà a quota 26: 
8/10 da due, 3/5 da tre) e con
segna il match nelle mani dei 
suoi («Finalmente ho fatto quel
lo che so fare», dirà soddisfatto 
alla fine della partita). Sassari 
si prende seconde palle crucia
li, mentre di là Tarczewski si ri
fiuta di mollare e si prende la 
doppia doppia. 

La Dinamo non sarà brillan
tissima nei tiri da tre come nel 
recente passato, ma gioca un 
basket granitico, e conferma tut
to il suo potenziale andando a 
rotazione senza mai vacillare 
in termini qualitativi. Le vellei
tà meneghine si spengono solo 
negli ultimi secondi, ma l'Olim
pia è ben lontana dall'abbassare 
la testa. Gara-2 avrà certamente 
un altro tono, dopo questi qua
ranta minuti di sparring esplo
rativo. 
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LA SITUAZIONE DEI PLAY OFF 

Quarti di finale 
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