
Milano 10 e lode 
Sassari da urlo 
Gudaitis colpito 

• L'Olimpia vince la decima di fila e resta imbattuta 
Rissa con Petteway e Thomas: pugno al lituano 

SASSARI 106 

MILANO DTS 107 
(18-21, 41-45; 63-68,91-91) 

BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Smith 13 (2/5, 2/4), 
Bamforth 32 (3/7,5/9), 
Petteway 5 (1/5,1/4), Thomas 14 
(6/15,0/1), Cooley 17 (8/16); 
Spissu 6 (3/6, 0/1), Pierre 5 (1/2, 
1/2), Devecchi, Polonara 7 (1/3, 
1/2), Gentile 7 (2/3,1/3), Magro. 
N.e.: Diop. Ali.: Esposito. 
AX MILANO: James 19 (4/9, 
0/6), Nedovic 21 (2/3,4/8), 
Fontecchio 3 (1/3 da 3), Brooks 
8(2/2,1/1),Burns8(2/2); 
Jerrells6(0/1,2/5)TDellaValle7 
(1/4,1/1), Kuzminskas 4 (1/1 da 3), 
Micov 8 (1/1,1/4), Gudaitis 16 
(4/9), Cinciarini 7 (2/2,1/2). N.e: 
Musumeci. Ali.: Pianigiani. 

ARBITRI: Rossi, Bettini, 
Giovannetti. 
NOTE - T.I.: Sas 19/28, Mil 35/47. 
Rimb.: Sas 57 (Cooley 19), Mil 36 
(Gudaitis 10). Ass.: Sas 25 (Smith 
6), Mil 23 (James 15). F. ant.: 
Nedovic 19'37" (37-45). F. tee: 
Kuzminskas 14'20" (28-31). Use. 
5f.: Gudaitis 40'55" (94-95), 
Bamforth 44'50" (104-105). 
Progr.: 5' 12-11,15' 30-33; 25' 52-
59, 35' 80-78. Max vant.: Sas 3 
(82-79), Mil 11 (57-68). Spett. 4524. 

Mario Canfora 
INVIATO A SASSARI 

D ieci, con lode. Milano in 
campionato assomiglia 
alla Juve nel calcio: tutti 

cercano di fermarla, si spremo

no, vanno oltre i loro limiti, ma 
alla fine sono costretti ad arren
dersi. Questione di atteggia
mento, finora vincente e senza 
stop in Italia. A Sassari, su un 
campo tradizionalmente ostico, 
è andata in scena una sfida bel
lissima che a tratti ha ricordato 
come intensità quella di gara-6 
di finale scudetto 2015 tra i sar
di e Reggio Emilia. Una gara fi
nita all'overtime, tra l'altro du
rata ben due ore e 25 minuti. 
SHOW Milano ha avuto sette vi
te, pur in una serata dove ha 
condotto (anche di 11 per più 
volte) per 29 minuti su 45. Non 
ha avuto la freddezza di piazza
re il k.o. perché stavolta la dife
sa è andata spesso in vacanza. 
Negli allunghi si è sempre in
ceppato qualcosa che sistemati
camente ha gasato una Dinamo 
dove Bamforth è stato straordi
nario. Senza Bertans e Tarc-
zewski (i due lasciati fuori per 
turnover da Simone Pianigia
ni), si è rivisto Nedovic dopo il 
recente doppio infortunio. Il 
suo impiego, concordato con lo 
staff medico, non poteva anda
re oltre i 20-22 minuti, perchè il 
rischio di un'altra ricaduta sa
rebbe stato alto. Ebbene, Ne-
manja si è comportato da par 
suo, duettando benissimo ac
canto a James ma soprattutto 
facendo un autentico show che 
dal 82-79 per Sassari al 36' ha 
condotto all'82-89 con 9 dei 10 
punti di Milano segnati proprio 

da lui. Un + 7 vanificato poi dal
le due triple di Bamforth, a -14" 
(88-89) e a -5" (91-91), inter
vallate dal 2/2 dalla lunetta del 
solito James. Alla fine, i minuti 
di Nedovic saranno 23, uno 
«sgarro» che costringe il coach 
milanese a non utilizzarlo nel-
l'overtime, dove Micov a 13" 
dalla sirena, sul +1 (101-102) 
scaglia e segna una tripla senza 
senso. Una lucida follia risortasi 
positivamente per l'AX (sotto 
57-36 nei rimbalzi, 20-2 negli 
offensivi), mentre ben altro tipo 
di follia ha luogo nel dopo gara, 
quando Gudaitis, dopo aver da
to un buffetto a Petteway, viene 
colpito con un pugno in un pa
rapiglia che vede coinvolti Tho
mas e lo stesso Petteway. 
RECORD Mike James è stato il 
solito trottolino trascinatore. 
Pigro all'inizio, poi si è capito 
che non aveva alcuna voglia di 
perdere ed è stato lui a tenere 
sempre il pallino del gioco in 
mano: a proposito, i suoi 15 as
sist sono record ogni epoca di 
società, mentre Kuzminskas si è 
beccato il primo tecnico in car
riera. «Sono ammirato dall'at
teggiamento dei miei anche in 
un periodo di tante gare come 
questo, 8 in 17 giorni - dirà Pia
nigiani -. Ci tengono sempre a 
vincere, condurre qui per quasi 
tutta la gara non era affatto fa
cile, così come non lo era dispu
tare un bel supplementare. Cer
to, potevamo chiuderla prima, 
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ma Sassari è una signora squa
dra. Dovevamo rimettere Nedo-
vie in ritmo partita, siamo con
tenti». Enzino Esposito esce de
luso ma la squadra c'è. «C'è so
prattutto il pubblico che ci ha 
trascinato nei momenti di diffi

coltà. Continuando così ci to
glieremo belle soddisfazioni». 

57 
• I rimbalzi complessivi 
conquistati da Sassari contro 
i 36 di Milano. La Dinamo ne ha 
presi 20 offensivi, contro 
i 2 dell'Olimpia 

RISULTATI 

PROSSIMO TURNO 
CREMONA-BRESCIA (22/12; ore 20.30) 

BRINDISI-V.BOLOGNA (22/12; 21) 

AVELLINO-SASSARI (12) 

MILANO-VARESE (17) 

DOMENICA 23/12 
PESARO-TRENTO (18) 

TORINO-PISTOLA (18.30) 

REGGIO EMILIA-TRIESTE (19.05) 

CANTU'-VENEZIA (20.45) 
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