
SERIE A: 25 GIORNATA 

Il Poz «rinnovato» all'assalto 
Sassari cerca il colpo a Milano 
• I l coach, che ha 
firmato fino al 2021, 
insegue la 4a vittoria 
di fila. Moretti debutta 
nella «sua» Bologna 

R espinta ancora dall'Eu-
rolega dopo il k.o. di 

i Istanbul, oggi pomerig
gio Milano deve difendersi 
dall'assalto di coach Pozzecco 
e della sua Sassari, che salgo
no al Forum (si gioca alle 17, 
diretta su Eurosport 2) per al
lungare il momento positivo 
fondato su tre vittorie di fila in 
campionato e l'accesso alle se
mifinali della Fiba Europe 
Cup. Questa partita è diventa
ta ormai una classica del cam
pionato perché le due squadre 
si sono affrontare spesso nelle 
ultime stagioni anche nei 
playoff e nella finale di Coppa 

Italia 2017. Coach Pianigiani 
recupera Della Valle, assente 
nel derby contro Cantù e non 
utilizzato sul campo dell'Efes, 
mentre è nel pensatoio per de
cidere gli esclusi dal turnover 
degli stranieri. Sull'altro fron
te, Gianmarco Pozzecco af
fronta Milano, nemica storica 
nei derby con Varese, forte del 
rinnovo biennale del contratto 
che si è meritato in meno di 
due mesi di lavoro: «Sono gra
to alla società di avermi dato 
questa possibilità — sono le 
parole del Poz —, di avere ap
prezzato il mio lavoro e di ave
re scelto di proseguire con me. 
Ho ringraziato i miei giocatori 
perché se la Dinamo si è con
vinta a confermare tutto lo 
staff è perché la squadra sta 
giocando una buona pallaca
nestro. Sono molto felice». 

PASSATO Sugli altri campi, va 
segnalato l'esordio di Paolo 
Moretti sulla panchina di Pisto

ia, che ha affidato le ultime 
speranze di salvezza al tecnico 
toscano liberato da Siena dopo 
l'esclusione di quest'ultima 
dalla A-2. Per Moretti c'è subito 
un tuffo nel suo passato, ovve
ro la sfida alla Virtus Bologna 
sul campo del PalaDozza che lo 
ha visto vincere tre scudetti di 
fila all'inizio Anni '90 con la 
maglia delle V nere. Nella Se-
gafredo è in dubbio il play 
Taylor, colpito in settimana da 
un virus intestinale. In preal
larme Martin. 
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Programma 25" giornata: 
Torino-Varese (ore 12); Milano-Sassari 
(17; Eurosport 2); Reggio Emilia-Trento 
(18); Cremona-Pesaro (18.30); 
V.Bologna-Pistoia (19.05; Eurosport 2); 
Brindisi-Venezia (19.30); 
Cantù-Brescia (20.45; Rai Sport); 
Avellino-Trieste (9/4; 20.30). 
Classifica: Milano 38; Venezia 34; 
Cremona 30; Avellino, Brindisi, Varese 
28; Trieste, Trento 26; V.Bologna, 
Sassari, Cantù, Brescia 24; Reggio 
Emilia, Pesaro 14; Torino 12; Pistoia 10. 
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