
La stangata di Poz zecco 

Gentile trascina 
la sua Sassari 
James non morde 
Milano si sgonfia 
Coach dei miracoli, ma anche la super 
prestazione di Stefano. Domani gara-2 
di Vincenzo Di Schiavi 
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18-16, 35-41; 60-60 
AX MILANO 
Cinciarinì 8 (1/1, 2/4), 
Nunnally 9 (0/7,3/9), Micov 16 
(5/9,2/2), Brooks 6 (2/5), 
Tarczewsk! 10 (5/7); James 12 
(0/2,4/7), Kuzminskas 8 (1/3,1/3), 
Burns 1 (0/1), Nedovic 9 (3/5,1/5). 
N.e: Della Valle, Fontecchio, 
Musumeci. AH.: Pianigiani 

BANCO SARDEGNA SASSARI 
Smith 6 (2/2,0/2), Carter (0/1, 
0/1), Pierre 12 (4/8,0/1), 
Thomas 25 (8/11,1/3), Cooley 
4 (2/5, 0/1); Spissu (0/1, 0/2), 
Polonara 13 (3/3,2/4), Gentile 26 
(8/10, 3/5), McGee (0/1), Devecchi. 
N.e: Magro, Diop. AH.: Pozzecco 

ARBITRI Mazzoni, Rossi, Vicino 
NOTE T.l: Milano 6/7, Sassari 14/17. 
Rimb: Milano 32 (Tarczewski 13), 
Sassari 37 (Thomas, Pierre 11). Ass: 
Milano 15 (Micov 3), Sassari 10 
(Pierre 4). Progr: 5' 10-7,15' 24-32, 
25' 48-48, 35' 70-75. F. tecn: Nunnally 
22'25" (42-43), panch Sassari 34'13" 

(69-72). Max vant: Milano 5 (15-10), 
Sassari 11 (21-32). Spett. 7.075 

U
n Gentile torna re 
del Forum. L'ultimo, 
in ordine di tempo, 
di una famiglia che 
qui ha scritto la sto

ria. Ma stavolta non per Mila
no. Stefano, figlio di Nando e 
fratello di Ale, simboli di 
un'Olimpia vincente, conse
gna a Sassari gara-1 con un se
condo tempo da leader puro, 
fors'anche ispirato dalla sacra
lità del luogo, arrivando pure a 
sfidarlo. Mano all'orecchio do
po l'ennesima tripla e giù fi
schi. «Cazzimma» dicono 
dalle sue parti, un marchio di 
fabbrica dei Gentile. «Non so 
quante partite abbia giocato 
suo padre così e quante ne ab
bia giocate suo fratello» de
creta ammirato Gianmarco 
Pozzecco. «Stefano è stato ec
cezionale - ammette Pianigia
ni -, ma sul suo 8/10 da due 
potevamo fare di più. Gli ab
biamo concesso troppi cane
stri da sorto». Record in car

riera (26 punti) in Serie A per 
Stefano, faro improvviso e ina
spettato di una Dinamo che 
doma Milano con l'asse italia
no. Perché tutto cambia quan
do Spissu e Polonara mettono 
piede in campo. E lì, col quin
tetto leggero, e uno stratosferi
co Thomas da pivot, Sassari 
scombina i piani di Milano. 
«Spissu ha gestito questo ma
tch con una sagacia e un acu
me che non rispecchia la sua 
età. Poi uno dei nostri segreti è 
Achille» rivela il coach della 
Dinamo. In realtà il Banco di 
carte vincenti ne ha parecchie 
nel suo mazzo. Oscurata forse 
dalle prodezze di Thomas e 
Gentile, sembra normale la 
partita di Pierre ma non lo è. 
L'ala è eccezionale per conti
nuità, approccio difensivo, at
tenzione a rimbalzo e voglia di 
sacrificarsi. Un giocatore tota
le che forse più di tutti incarna 
lo spìrito di questa Dinamo, la 
cui grande arma è quella di 
non concedere mai punti di ri-
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ferimento, sgretolando da un 
momento all'altro le certezze 
altrui. Che, per la verità sono 
poche. 
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irretii 
Ex Stefano Gentile, 29 anni CIAM 

Dubbi Olimpia 
Milano dunque è da capo. Col 
fattore campo ribaltato e 
un'affannosa rincorsa davanti 
che scoperchia nuovamente 
ansie che parevano sopite. Si 
parte con lo stesso copione 
della sconfitta in campionato. 
Sotto canestro Milano vacilla. 
L'Olimpia chiude i primi 20 
minuti con un orrido 4/16 da 
due, stangata pure a rimbalzo 
(23-15 Dìnamo). Sia chiaro, la 
colpa non è di Tarczewski: luì 
fa quel che deve, ovvero an
nullare Cooley. Il problema so
no i quintetti con Thomas cen
tro a cui i campioni d'Italia fa
ticano a trovare soluzioni. 
Burns è inadeguato, Kuzmi-
snaks invece subisce Polonara. 
L'altra spina velenosa è Pierre, 
uomo ovunque su cui Nunnal
ly e Micov stentano. E poi bal
la, sul tutto, la questione Ja
mes. Il play di Portland, fermo 
da 24 giorni, ha poca polvere 
nella clessidra, fa ouel che 

può, funziona meglio con Cin-
ciarini di fianco, ma deve an
cora trovare il passo per poter 
cambiare i match. U problema 
è che arrivati a questo punto 
ogni partita può valere una 
stagione. Gioca 19 minuti MJ e 
il -20 di plus/minus è piuttosto 
eloquente. Significa che con 
lui la squadra non ha girato per 
il verso giusto. Ma se non lo 
getti nella mischia ora il ritmo 
non lo troverà mai. Ecco il sub
dolo rischio che scuote l'Ar
mani: allenarlo in questa serie 
di semifinale. Che è come 
scherzare col fuoco. «Lui e Ne-
dovic dovevamo metterli in 
campo - sentenzia Pianigiani 
-, ora vedremo come reagiran
no fisicamente. Mike ha fatto 
quello che ha potuto, le sue ri
sorse sono limitate. Forse po
tevo tenerlo dentro qualche 
minuto in più alla fine quando 
il risultato era ormai andato. 
Certo, abbiamo bisogno di lui, 
la mia speranza e che ritrovi 
confidenza il prima possibile. 
Nedovic è cresciuto nella serie 
con Avellino dopo un avvio 
difficile, spero che Mike riesca 
a trovare il ritmo molto in fret
ta perché in gara-2 (in pro
gramma domani sera sempre 
al Forum) non possiamo per
metterci passi falsi». Oppure, 
meditare sull'opportunità di 
rispolverare Jerrells che, sulla 
carta, ne ha più degli altri due. 
Pianigiani però sottolinea an
che altro di questa gara-I. Che 
a suo dire stona: «In un match 
punto a punto, i dettagli conta
no. Noi abbiamo tirato 10 liberi 
in meno, evidentemente non 
siamo stati bravi a trovare il 
fallo, ma ci sono anche altre si
tuazione che non mi hanno 
convinto. Davvero, ho visto 
delle situazioni che non mi so

no piaciute. E non sto parlando 
dei miei giocatori». 

La cronaca 

Nel secondo quarto 
il 13-0 premonitore 
Finale a tutto Banco 
Primo quarto 
Nunnally apre con una tripla, poi 
Cinciarini firma il 5-0. Sassari 
ricuce lo strappo, ma Milano 
piazza un altro 5-0. La squadra 
di Pozzecco non demorde, ha il 
merito di restare sempre 
attaccata ai tricolori che sul 15-
10 subiscono il 6-0 che porta il 
Banco avanti per la prima volta 
nella serata, prima del rientra di 
Milano: finisce 18-16. 
Secondo quarto 
La partenza della squadra di 
Pianigiani è imbarazzante e 
Sassari infila il 13-0 che la lancia 
sul +11,29-18. Scatenato Gentile 
(che andrà al riposo lungo con 
10 punti, unico in doppia cifra 
delle due squadre, frutto di un 
5/5 da due), mentre dall'altra 
parte sono James, Kuz e 
Nunnally a tenere botta fino al -6 
(35-41). 

Terzo quarto 
Tanto equilibrio con le due 
squadre che si sorpassano in 
continuazione, mai per più di tre 
punti: al 30' è 60-60, Thomas è il 
mattatore con 12 punti nella 
frazione, 5/5 da due. 
Ultimo quarto 
Stavolta i 12 punti (con due 
triple) li piazza Gentile: il Banco 
domina dopo il -1 del 3T, 
allungando con Gentile e 
Polonara. Sul +9 (79-70, Pierre) 
la serata può dirsi chiusa anche 
perché Nunnally (zero punti in 5') 
e James hanno finito la benzina. 
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