
SASSARI ARRIVA AL SUPPLEMENTARE MA CADE 

MILANO, PARTENZA 
DA RECORD STORICO 
MA E IO SENZA LODE 
Eguagliato il miglior avvio della storia Olimpia. Decide Micov 

t 
Vlado Micov, 33 anni e 2,01, sua la tripla decisiva (CIAMILLO) 

ROBERTO NARDELLA 

Voto dieci, come le vittorie 
consecutive per l'Olimpia 
in quest'avvio di campiona
to a senso unico eguaglian
do la miglior partenza del
la propria storia, ma a Sas
sari manca la lode, perché 
la squadra di coach Piani
giani ha bisogno di un sup
plementare e una massic

cia dose di fortuna Milano 
si conferma sempre più so
litaria in testa alla classifi
ca, ma deve sudare contro 
una squadra che non molla 
mai (e che riesce a domina
re l'Armani sotto le plance). 
Tutto questo nonostante il 
ritomo sul parquet di Ne-
dovic che sembra aver di
menticato già il lungo perio

do ai boxper infortunio, ma 
il talento del giocatore serbo 
va, inevitabilmente, a tocca
re equilibri in campo ormai 
consolidati che, presumibil
mente, andranno ora rico
struiti in casa Armani. 

Certo, ogni allenatore del 
globo vorrebbe avere que
sto tipo di problemi d'ab
bondanza, ma è innegabi
le notare che con il rientro di 
Nedovic la gestione dei pos
sessi in casa Olimpia debba 
essere ritarata e ci vorrà tem
po prima di ritrovare i giu
sti equilibri. Proprio il tec
nico dell'AXsi dice comun
que contento della prova: 
«Bravi i miei giocatori per di
versi motivi, perché hanno 
questo atteggiamento no
nostante le tante gare che 
stiamo giocando ria cam
pionato ed Eurolega. Bra
vi anche per essere riusciti 

a condurre contro ima Sas
sari super carica e piena di 
energia, e poi bravi anche 
per aver tenuto bene il sup
plementare. Meno bravi a 
non chiuderla entro i 40'». 

In campionato la forma
zione milanese ha dimostra
to, per la decima gara con
secutiva, che c'è sempre una 
soluzione per vincere e per 
ora la conconenza può solo 
restare a guardare anche se 
Sassari va davvero vicina al 
colpaccio complice una for
mazione ospite che alza, for
se in maniera un po' troppo 

sufficiente, le mani dal ma
nubrio prima del traguar
do. Quello che sembra esse
re il rassicurante vantaggio 
dell'Olimpia, infatti, è com
pletamente cancellato darre 
triple consecutive di Scott 
Bamforth che segna un ca
nestro più difficile dell'altro 
fino a trascinare la partita al 
supplementare. Il quasi eroe 
dellaDinamo ora vede il bic
chiere mezzo pieno: «Gio
carcela alla pari con Milano 
ci dice che possiamo davve
ro farcela con tutti e che se 
diamo tutto possiamo es
sere grandi». Nel prolunga
mento la Dinamo prova a 
fare il colpaccio, ma paga la 
percentuale ai liberi di Coo-
ley e i rigori sbagliati da Ray-
shawn Thomas. Sull'ultimo 
rettilineo è l'Armani a uscire 
più rapidamente e a chiude
re i giochi con una tripla di 
Micov che in barba alla ge
stione dell'ultimo possesso 
AX spara, e manda a bersa
glio, un canestro che risulta 
poi decisivo. 

Dopo la sirena e 45' di 
puro agonismo, saltano i 
nervi e s'accende un para
piglia in mezzo al parquet 
con Petteway e Thomas da 
una parte e Gudaitis dall'al
tra. Le panchine riescono a 
dividere i gladiatori che vor
rebbero continuare a darse
le non solo sportivamente 
parlando. 
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SASSARhMIUNO 105-107 dlts 

BANCO DI SARDEGNA: Smith 13 
(2-5 2-A), Bamforth 32 (3-7 5-9), 
Petteway5(l-51-4),Thomasl4(6-
15 0-1), Cooley 17 (8-16), Spissu 6 
(3-6 0-1), Devecchi, Magro, Pierre 5 
(1-21-2), Gentile7 (2-31-3), Pole
na ra 7 (1-31-2), Diop. Ali.: Esposito. 

AX ARMANI EXCHANGE James 
19 (4-9 0-6), Fontecchio 3 (1-3 da 
3), Nedovic 21 (2-3 4-8), Bums 8 (2-
2), Brooks 8 (2-21-1 ), Micov 8 (1-1 
1-4), Gudaftis 16 (4-9), Kuzminskas 
4(1-1 da3),Cinciarini7(2-21-2), Jer-
rells 6(0-12-5), Della Valle7(l-41-1), 
Musumeci n.e. Ali.: Pianigiani. 

ARBITRI: Rossi, Bettini, Giovannet-
tl. 

NOTE: parziali: 18-21 ; 41^15; 63-68; 
91-91. Da 2: S 27-62; MI 8-33. Da 
3:Sll-26;M12-31.Liberi:S19-28; 
M 35-47 Rimbalzi: S 57 (20o, Coo
ley 19); M 36 (2o,Gudaitis9). Assist: 
S 25 (Smith 6); M 23 (James 15). 
Perse:S13;M9.Recuperi:S5;M9. 
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