
BASKET SERIE A 
AL VIA LA FINALE SCUDETTO 

NBA: LA SERIE VEDE TORONTO IN VANTAGGIO 3-1 
SUI CAMPIONI USCENTI DI GOLDEN STATE 
COACH KERR SPERA NEL RECUPERO DI DURANT 

Mago Pozzecco insegue 
il primo titolo da coach 
Stasera Venezia-Sassari: 22 vittorie in fila per i sardi 

Bologna 

MENTRE la Nba gioca già il 
primo matchball, con Toron
to a un passo dalla storica pri
ma volta sua e di un club ca
nadese (gara 5 alle 3 della 
prossima notte, coi Raptors 
avanti 3-1 su Golden State), 
si mette in moto la nostra fi
nale scudetto: si parte da Ve
nezia, dove alle 20,45 la 
Reyer riceve la sorprendente 
Sassari che proprio contro i 
lagunari è caduta l'ultima 
volta prima di infilare una se
rie di 22 gare senza sconfitte. 
Affascinante e inevitabil
mente fradicia di sudore co
me tutte le serie che valgono 
il tricolore, questa ha in dote 
anche l'equilibrio: se il fatto
re campo conta poco per 
non dire niente è perché Poz
zecco e la sua banda hanno 

DUELLO Pozzecco e, in alto, De Raffaele (Gamillo) 

ampiamente dimostrato di 
non soffrirlo. 

E' LA SFIDA fra opposti che 
alla fine finiscono per diven
tare uguali: in panchina, do
ve la figura severa di De Raf
faele colpisce almeno quan

to quella istrionica del Poz, e 
in campo, dove Venezia ha 
un blocco collaudato e ben 
mixato di talento straniero e 
forza italiana esattamente co
me quello che Sassari ha 
messo assieme negli ultimi 
tre mesi. 

«Non mi spaventa l'idea di 
vincere lo scudetto, né quel
la di non riuscirci: ciò che 
ha fatto questa squadra è già 
storia. Non eravamo sfavori
ti con Milano, a maggior ra
gione non lo siamo adesso: 
rispetto il valore della Reyer, 
ma soprattutto quello dei 
miei giocatori», racconta 
Pozzecco. 
Altrettanta sicurezza nei pro
pri mezzi traspare dall'ac
campamento veneto: a dare 
forza a De Raffaele è aver vi
sto crescere nei playoff un 
gruppo che alla seconda fina
le in tre anni è arrivato vin
cendo sempre alla 'bella'. Ol
tre che da scelte forti, come 
quella di utilizzare Daye di 
rincorsa: a volte, più di un 
mago, basta una 'magata'. 

a. cos. 
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