
Serie A: vittoriose tutte le prime in classifica 

Pozzecco "settebello" 
Sassari al quinto posto 

Sette vittorie di fila e il quinto po
sto in classifica insieme a Trieste e 
Trento: il Banco di Sardegna Sas
sari di coach Gianmarco Pozzecco 
non finisce di stupire. I sardi bat
tono 95-87 la Germani Brescia (30 
punti di Thomas, 32 per Abass) e 
sembrano lanciatissimi verso dei 
playoff semplicemente impensa
bili al momento dell'arrivo del 
tecnico goriziano e soprattutto 
dopo le prime due sconfitte in 
campionato, in casa con Cremona 
ed a Venezia. 

Sassari raggiunge quindi al 
quinto posto a quota 32 la Dolo
miti Energia Trento (sconfitta 
74-69 dalla Virtus Segafredo Bolo
gna nonostante i 22 di Aaron 
Craft) e lAlma Trieste che cede 
85-77 in casa dell'Happy Casa 
Brindisi quarta in classifica da so
la (30 punti di Moraschini). 

Sì, perché in attesa del postici
po serale nel quale l'EA7 Milano ci 
ha messo un tempo buono per ve

nire a capo della Sidigas Avellino 
(85-79, Jerrels migliore realizzato
re con 17 punti; 15 di Sykes e Uda-
noh per i campani) le due "dami
gelle" continuano a viaggiare ap
paiate: l'Umana Reyer Venezia do
ma 76-71 la Grissin Bon Reggio 
Emilia con 24 punti di Watt(18 
sull'altro fronte di John-
son-Odom), la Vanoli Cremona 
passa 88-94 sul parquet della Fiat 
Torino (31 di Jaiteh per i padroni 
di casa, sei uomini in doppia cifra 
per coach Meo Sacchetti). 

Con Bologna e Brescia proba
bilmente fuori dai playoff (ferme 
a quota 28 e con una partita in 
più), l'ultima posizione nella gri
glia della post-season dovrebbe 
essere un affare a tre con Avellino, 
Acqua S. Bernardo Cantù (trasci
nata dai 24 di Stone al successo 
74-84 in casa dell'Onora Pistoia) e 
Openjobmetis Varese capace di 
battere la VL Pesaro per 81-75 (23 
punti di Avramovic, 24 di Black-
mon). 

Gianmarco Pozzecco Coach 
del Banco di Sardegna Sassari 

Milano 42 punti; Venezia, 
Cremona 38; Brindisi 34; Trento, 
Trieste, Sassari 32; Avellino, 
Cantù, Varese 30; Brescia, 
Bologna 28; Torino 16; Pesaro, 
Reggio Emilia 14; Pistoia 12. 
- Brescia e Bologna una partita 
in più 
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