
SASSARI È INARRESTABILE, CENTRA IL POKER SORRETTA DA COOLEY 

Milano, la crisi è in difésa 
Concede oltre 9 0 punti e perde la 6 a gara nelle ultime sette 

Jack Cooley, 28 anni 

ROBERTO NARDELLA 

MILANO 

L'Olimpia Milano, alla se
sta sconfitta su sette gare 
tra Eurolega e Serie A, 
esce sommersa dai fischi 

del pubblico. La Dinamo 
Sassari alla quarta vittoria 
consecutiva in A si prende 
tutti gli applausi e soprat-
Uitto i due punti, bottino 
chiave nella corsa playoff 
per un euforico Gianmar-
co Pozzecco. Milano inve
ce gioca in modalità Euro-
lega: nessun tipo di difesa e 
ancora una volta più di 90 
punti concessi agli avversa
ri. Un problema ricorrente 

in coppa e che potrebbe di
ventare il tallone dAchille 
anche in un campionato in 
cui l'Olimpia sembra con
tinuale a perdere, settima
na dopo settimana, mtte 
quelle certezze da corazza
ta, ringalluzzendo le rivali. 
Ma oltre alla non-difesa è 
l'atteggiamento a preoccu
pare, con le facce dei gio
catori milanesi inevitabil
mente cupe dopo la bru
ciante uscita di scena in 
Eurolega. Pianigiani prova 

comunque a vincerla con 
il quintetto di coppa, ma a 
parte Micov gli altri gioca
no al 50% delle loro possi
bilità, con James anche al 
di sotto. Gli ospiti che re
stano in vantaggio pratica-
mente dall'inizio alla fine 
sfruttando una clamoro
sa produzione offensiva da 
parte di Jack Cooley, che 
domina in area. Sul lun
go della Dinamo non fun
ziona la staffetta difensi
va orchestrata da Milano, 
e Sassari che giustamente 
serve con discreta conti
nuità il suo faro offensivo. 
La squadra di Pozzecco ri
spedisce al mittente l'uni
co vero tentativo di Milano 
di rimetterla in piedi sul 59-
61 con palla in mano. Le 
speranze dell'AX franano 
su quella situazione e Sas
sari con un minibreak tro
va la fuga giusta. Si carica 
il Banco in vista della tra

sferta a Tel Aviv mercole
dì in semifinale di Europe 
Cup con la sfida d'anda
ta sul campo dell'Hapoel 
Holon. 

MILANO-SASSARI 79-93 

AX ARMANI EXCHANGE: Della 
Valle 5 (1-61-3), James 12 (1-4 
2-9), Micov 16 (5-6 2-5), Brooks 
8 (1-2), Omic 5 (2-4), Fontecchio 
(0-1 0-1), Tarczewski 2 (1-6), Ne-
dovicll(l-43-8),Cinciarinil5(5-
51-l),Nunnally5(l-21-2),Burns 
(0-1 da 3), ne De Capitani. AH. Pia
nigiani. 

BANCO SARDEGNA: Sm ith 13 
(0-2 4-6), McGee 6 (3-4 0-3), 
Pierre 9 (2-61-2), Thomas 13 (4-
81-2),Cooley27(ll-16),Spissu6 
(3-3),Carter(0-l),Devecchi,Gen-
tile5(l-21-l),Polonaral4(4-5 
2-6), ne: Re, Magro. Ali.: Pozzecco. 

NOTE: parziali: 20-26,39-47,59-
66.Da2:M18-40;S28-47.Da3: 
M10-30; S 9-24. Liberi: MI 3-15; 
S10-13.Rimbalzi:M35(16o,Tar-
czewski7);S43(l 6o, Cooley 11). 
Assist: MI ! (Cine iarini3);S17(Smi-
th 5). Perse: MI 2; SI 9. Recuperi: M 
6;7Spett7919. 
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