
BASKET SERIE A 
OLIMPIA ELIMINATA: 108-96 

STASERA ALLE 20,45 TERZO CONFRONTO TRA VENEZIA 
E CREMONA: SI RIPARTE DALLA SITUAZIONE DI PARITÀ' 
DOPO CHE LA REYER HA VINTO GARA-UNO IN LOMBARDIA 

Pozzecco è una favola 
Sassari stende Milano 
Super II Banco primo finalista grazie a Smith 

• Sassari 

SE VALESSE solo il talento 
puro, Mike James vincereb
be le partite da solo, o quasi. 
Ma il basket è uno sport di 
squadra e il rispetto dei ruoli 
è fondamentale. Così, a di
spetto dei pronostici, in fina
le scudetto ci torna Sassari. 
In panchina non c'è più 
Meo Sacchetti ma, per certi 
versi, un suo clone. 
Così Pozzecco raggiunge (da 
coach) la prima finale scudet
to in Italia e lo fa con pieno 
merito. Anche se, come in 
gara-due, serve un supple
mentare. Il Banco si impone 
108-96 (29-21; 51-52; 74-66; 
89-89 i parziali) al termine 
di un match nel quale è prati
camente sempre davanti. 
Al cospetto del vice premier 
Luigi Di Maio, Sassari da 
spettacolo con Smith che rea
lizzato 29 punti, senza rinun
ciare a giocare per i compa
gni. Così ce ne sono 22 di 
Thomas, 20 di Cooley (che 
manda in corto circuito 
Tarczewski) e 15 di Pierre. 

MILANO ne ha 19 da Nun-
nally, 18 a testa da James e 
Kuzminskas, 16 da Nedovic 
e 10 da Micov. Ma l'Olimpia 
dà sempre l'idea di un grup
po dove ognuno pensa so

prattutto alle sue cifre. E co
sì, alcune scelte discutibili 
di James, così come era suc
cesso a Milano, spalancano 
le porte a Sassari che dopo 
aver rischiato al termine dei 
40 minuti, vola nel supple
mentare. 
L'inizio è tutto dei padroni 
di casa, che vivono con legge
rezza questo momento magi
co, mentre Milano appare al
le prese con mille dubbi e al
trettanti problemi. Primo 
quarto tutto per i sardi, poi, 
prima dell'intervallo, Mila
no cresce e trova anche cin
que punti di vantaggio sul 
47-52, ma non è sufficiente. 
Nel terzo quarto l'attacco di 
Milano si inceppa, Sassari 
ne approfitta e, proprio in 
apertura di ultima frazione, 
tocca ancora il +10 sul 
76-66. Ma non è finita, per
ché l'orgoglio di Milano vie
ne a gallo il grippo. Così 
dall'86-81, grazie alle triple 
di James e Nunnally si fa 
sull'88-89. Tutto da rifare 
per Sassari che impatta con 
un libero di Pierre, prima di 
una scelta sbagliata di James 
che porta le squadre al sup
plementare. Qui l'equilibrio 
c'è fino a quota 94. Basta che 
Sassari stringa un po' le ma
glie in difesa, per vedere 
Gentile e Spissu, due italia
ni, far volare il contropiede. 

A VENTI SECONDI dalla fi
ne la resa di Milano, Sassari 
festeggia, l'Olimpia deve lec
carsi le ferite per una stagio
ne che l'ha vista sempre in te
sta in campionato, prima 
dell'inatteso tracollo nei 
playoff. 
E adesso il Banco avrà il tem

po per rifiatare e per vedere 
quello che faranno le altre 
due semifinaliste. 
Si gioca stasera, sempre alle 
20,45, a Venezia. E si parte 
dalla situazione di perfetta 
parità, dopo che la Reyer si è 
imposta all'esordio e Cremo
na ha riportato tutto in equi
librio in gara-due. 
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