
Messina non c'è 
Nedovic e Scola sì 
Milano esorcizza 
il tabù Pozzecco 

L'Olimpia senza coach, k.o. per la febbre 
Decidono i tiri del serbo e la classe di Luis 
di' Vincenzo Di Schiavi -MILANO 

Tabù Gianmarco Pozzecco, 47, non aveva mai perso contro Milano CIAM 

D
ue triple di Nedovic 
rompono, nel finale, 
un lungo ed esaltan
te equilibrio rega-

' landò a Milano una 
vittoria che è un balsamo di 
autostima. Sassari dimostra 
una volta di più di valere le big 
in un match ad intensità 
playoff, dove però salta la sfida 
più attesa, quella in panchina 
tra Ettore Messina e Gianmar
co Pozzecco. Il coach del
l'Olimpia è rimasto a letto con 

la febbre: al suo posto Tom Bia-
laszewski, l'assistente giunto 
dagli Usa. «Ettore mi ha man
dato un messaggio verso le 14 
per annunciarmi che non ci 
sarebbe stato - rivela Pozzecco 
-. Ci sono rimasto malissimo 
per aver perso l'occasione di 
confrontarmi con un mito. Lui 
è stato molto carino con me, 
spero si rimetta al più presto». 

Sindrome Poz 
Milano, nel frattempo, debella 

il tabù Poz, reduce dal secco 
3-0 deU'ultùna semifinale scu
detto. È il talento individuale, 
alla fine, a fare la differenza, 
specie queUo di Nedovic che, 
con le solite triple sparate dalla 
luna e quindi immarcabili, 
piega la tenace resistenza sar
da. Il resto lo fanno Micov, 
Mack, qualche sprazzo di Ro-
driguez e Scola in versione 
chirurgo, uno che sa sempre 

dove mettere le mani nei mo
menti delicati. Ma c'è pure la 
crescita ormai incessante di 
Amedeo DeUa Valle, al rientro 
dopo l'infortunio, protagonista 
del break di 27-9, a cavallo dei 
due quarti centrali, che cata
pulta Milano sul +13 col quin
tetto meno difensivo visto fi
nora (Amedeo, il Chacho e Ne
dovic tutti insieme in campo). 
Sembra fatta e invece il Banco 
reagisce portando l'Olimpia a 
corpo a corpo finale che Bia-
laszewski gestisce con grande 
intelligenza seguendo quintet
ti e accoppiamenti del piano 
partita. Insomma, la semplici
tà spesso paga: «Vittoria di 
squadra, abbiamo tenuto la 
barra dritta - spiega il coach 
americano -. È stata la vittoria 
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del gruppo, di tutti. Dovevo so
stituire Ettore e devo ringra
ziare gli altri assistenti da cui 
ho avuto grande supporto. Ho 
lavorato tanto per vivere serate 
come questa, anche se tempo
ranea. Penso di essere arrivato 
preparato. Un successo impor
tante visto il valore degli av
versari, ora dobbiamo trovare 
continuità». 

Corsa tricolore 
Anche Pozzecco non perde il 
sorriso. La reazione al break 
milanese è stata imperiosa: 
25-9 in cui Bilan ha dimostrato 
di essere un pivot di prima fa
scia, annullando tutti gli av
versari. Sassari è schizzata an
che a +5 prima di scivolare sui 
possessi finali: «Ho visto due 
squadre solide - dice Pozzecco 
-. Io non guardo al risultato ma 
a come giochiamo e anche sta
volta abbiamo dimostrato di 
essere tutto il nostro valore. 
Nedovic ci ha puniti con le sue 
triple. Spesso decide il talento 
di quei giocatori lì: Milano ne 
ha tanti, ma anche a noi non 

90 

78 
23-21, 42-35; 59-56 
AX MILANO 
Mack 10 (2/7,2/3), Nedovic 14 
(0/5, 4/7), Micov 12 (2/2, 2/4), 
Scola 15 (4/5, 2/3), Billgha 6 
(3/4); Rodriguez 8 (4/5, 0/6) 
Cinciarini (0/1 da 3), Della Valle 12 
(2/2,1/3), Moraschini 2 (1/1, 0/2), 
Brooks 4 (2/3, 0/2), Tarczewski 7 
(3/4), N.e: Burns AH.: Bialaszewski 

BANCO SARDEGNA SASSARI 
Spissu 6 (0/1, 2/4), Vitali 12 
(1/2,3/4), Evans 7 (1/5, 0/2), 
Pierre 21 (3/5,4/7), Bilan 17 
(7/8); Bucarelli, Gentile (0/2, 0/2), 
Jerrells 13 (2/5, 2/7), McLean 2 (1/4), 
N.e: Magro e Devecchi. AH.: Pozzecco 

ARBITRI Lanzarini, Flippini, Galasso 
NOTE - t i ; Mil 11/13 Sas 15/18. 
Rimb.: Mil 38 (Tarczewski 8), Sas 33 
(Bilan 8). Ass.: Mil 21 (Nedovic e 
Rodriguez 5), Sas 9 (Bilan 3). Tecn. 
Pozzecco 6'05"(12-12). Progr.: 5' 10-
12,15' 28-28, 25' 54-48, 35' 72-70. Max 
vant.: Mil 13 (50-37), Sas 5 (59-64). 
Spettatori: 10.003 

mancano». Tant'è che il Poz 
non ha paura a mettersi sulla 
scia di Milano e Virtus Bolo
gna: «I miei giocatori sono for
tissimi. Bilan è eccezionale e 
nessuno tiene il campo come i 
nostri italiani. Siamo convinti 
di essere nel gruppo di squadre 
che possono vincere lo scudet
to. In questa partita ho visto un 
grandissimo spettacolo». As
sieme ai dieomila tifosi del Fo
rum. Milano chiude una setti
mana da 30mila spettatori 
(Maccabi, Efes in Eurolega e 
poi Sassari in campionato), 
per la gioia della Protezione 
Civile a cui è stato destinato il 
triplice incasso. Numeri inav
vicinabili per la concorrenza, e 
spia del rinato entusiasmo che 
serpeggia attorno a questa 
Olimpia. 

Decisivo Ncmanja 
Nedovic, guardia serba di 
28 anni e 191cm, ha chiuso 

on 14 punti contro Sassari, 
""cendo la differenza 

' - ' A 7 da t re CIAM 
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