
Playoff, Pozzecco non si ferma più: Milano sotto 0-2 
Milano-Sassari 101-112dts 

AX EXCHANGE: Brooks 8, Nunnal-
ly 17, Fontecchio, Kuzminskas 4, 
James 32, Micov 21, Cinciarini 2, 
Nedovic 9, Musumeci ne, Burns 3, 
Della Valle ne, Tarczewski 5. Ali. 
Pianigiani. 
BANCO SARDEGNA: Cooley 13, 
Spissu 10, Pierre 21, Polonara 29, 
Gentile 15, Carter 7, Thomas 14, 
Magro ne, Devecchi ne, McGee 1, 
Smith 2, Diop ne. Ali. Pozzecco. 
ASSAGO - (G.S.) Sassari concede il 
bis al Forum e scuce gran parte dello 
scudetto dal petto di Milano. Clamo
rosa impresa in rimonta per il Banco 
Sardegna che punisce alVovertime 
un'Ax Exchange micidiale dall'arco 
(16/33 al 30' eanche più 13 al28')ma 

tradita dalla sua stella James con un 
finale a fari spenti dopo F8/9 da 3 dei 
primi 37'. Brava la squadra di Gian-
marco Pozzecco, alla vittoria conse
cutiva numero 21, a non darsi mai per 
vinta ed a far valere negli ultimi 15' 
un clamoroso strapotere a rimbalzo 
(ben 58, di cui 25 offensivi contro i 38 
di Milano) punendo i problemi di falli 
di Tarczewski e Burns. Eroe di serata 
uno strepitoso Achille Polonara (foto 
- 8/8 da 2, 3/6 da 3) che con Spissu e 
Gentile - decisiva l'anima tricolore di 
Sassari - dà la scossa alla rimonta dal 
78-65 del 28' all'85-83 del 37'; Mila
no entra ancora in vantaggio nell'ul
timo minuto (95-89 al 39' ), ma due ti-
racci di James favoriscono la rimonta 
di Sassari che impatta con un dardo di 
Pierre a meno 9". Senza storia Yover-

time con lo 0-14 dei primi 3 ' che spia
na la strada alla clamorosa impresa 
dei sardi. E mentre i 9.676 spettatori 
del Forum fischiano l'Olimpia all'u
scita dal campo, la Dinamo avrà do
mani sera al PalaSerradimigni il pri
mo dei tre match-ball guadagnati gra
zie alle due imprese del Forum. Sta
sera (ore 20.45, diretta RaiSport ed 
Eurosport2) secondo atto a Cremona: 
la Vanoli cerca la parità con Venezia. 

SEMIFINALI 
GARA-2 Ieri: Milano-Sassari 
101-112 dts (serie 0-2). Oggi, ore 
20.45: Cremona-Venezia (0-1 ). 
GARA-3 Domani, ore 20.45: Sassa
ri-Milano. Lunedì, ore 20.45: Vene
zia-Cremona. 
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