
Questa sera (20.45) la sfida tra le squadre più a Sud della A 

SASSARI-BRINDISI 
UN TABÙ PER DUE 

Dal 2015 per i sardi, da sempre 
per i pugliesi: i quarti stregati 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

Il derby più a sud dei playoff per 
una sana rivalità nata nella sta
gione 2009/10 quando entram
be erano in A2 e furono pro

mosse in serie A: Brindisi diretta
mente, Sassari grazie agli spareg
gi. Il Banco di Sardegna da allora 
ha messo in bacheca cinque tro
fei, compresa la freschissima Euro
pe Cup di un mese fa. Nei playoff 
però è scattata una sorta di male
dizione dopo quel 26 giugno 2015 
che segna la storica conquista del 
primo scudetto sardo di basket 
nella settima finale giocata a Reg
gio Emilia. Da allora per Sassari 
due playoff con secca eliminazio
ne per 3-0 (prima Reggio Emilia e 
poi Trento) e il mancato accesso 
della stagione passata, unica vol
ta fuori dagli spareggi per il trico
lore da quando la società sarda è 
approdata in serie A. 

L'Happy Casa invece la serie A 
l'ha dovuta riconquistare nel 2012 
dopo la retrocessione e ha un suo 
tabù da abbattere: non è mai an
data oltre i quarti scudetto. La pri
ma volta nei playoff per i puglie
si è stata nel 2014 proprio contro 
Sassari e da identica posizione, 
con la squadra allenata allora da 
Sacchetti che si impose 3-0 sfrut
tando il doppio impegno casalin
go come quarta classificata. Me
glio nel 2015, quando la forma
zione guidata da Bucchi (arriva
ta sesta) rese la vita durissima alla 

futura finalista Reggio Emilia, per
dendo soltanto nella quinta parti
ta, giocata al PalaBigi. 

IL CONFRONTO. Da un punto di vi
sta tecnico e psicologico il duello 
è inquadrato così dal coach Gian-
marco Pozzecco: «Ho grandissimo 
rispetto per Brindisi e per quel
li che hanno vinto gli awards o 
sono arrivati secondi. Preoccupati 
perché giochiamo in casa? No. La 
pressione l'abbiamo vissuta sem
pre da quando sono arrivato io, 
quindi siamo abituati. Noi siamo 
un po' più forti fisicamente, loro 
più dinamici». 

Sassari è una squadra con un 
centro vecchio stampo per dimen
sioni e gioco intemo (Cooley) e ali-
pivot di buona stazza pur dinami
che, come Polonara e Thomas. La 
formazione pugliese si appoggia 
molto sugli estemi, con lo stesso 
pivot Brown che ha dimensioni fi
siche da "4" e velocità da ala pic
cola. Differenza acuita dalla pro
babile assenza della guardia Mc-
Gee tra i padroni di casa e quella 
altrettanto probabile tra gli ospi
ti di Wqjciechowski, che coi suoi 
212cm è il giocatore più alto. Pe
raltro l'arrivo del play-guardia Phil 
Greene, ex Derthona e Verona che 
era in Polonia, aumenta anche 
numericamente il reparto ester
ni di Brindisi, che dovrebbe gio
varsi del rientro della guardia-a
la Erik Rush. 

Brindisi difende meglio, ma 

Sassari negli ultimi due mesi è mi
gliorata. Sassari ha l'attacco più 
pericoloso, ma Brindisi ha sapu
to andare dodici volte oltre gli 85 
punti. 

SPISSU PROLUNGA. Altri tre anni 
di contratto per l'idolo di casa, 
il play Marco Spissu. Il giocato
re sassarese, cresciuto al PalaSer-
radimigni anche come tifoso, re
sterà sino al 2022. Decisione attesa 
dopo l'exploit avuto da Spissu con 
l'arrivo del coach Pozzecco che gli 
ha dato fiducia e lo ha spronato 
ad usare il suo tiro, utilizzandolo 
sia come play sia in coppia con l'a
mericano Smith. Marco Spissu ha 
incrementato il suo apporto ed è 
diventato uno specialista negli ul
timi quarti, dove è quasi sempre 
protagonista con canestri e assist. 

BRIPR0DUZI0NE RISERVATA 

21 
I precedenti 

Conduce Sassari con 
11 vittorie contro 10 

ma i pugliesi in questa 
stagione sono 2-1 grazie al 
successo in Coppa Italia 

8 
I playoff di Sassari 
E' l'ottava volta che 
Sassari partecipa 

ai playoff scudetto. 
Invece per Brindisi è la 

terza volta 

SERIE  A



Gianmarco Pozzecco, 46 anni, durante un time-out di Sassari CIAMILLO 

Francesco Vitucci, 56 anni, dà istruzioni a Moraschini e Chappell CIAMILLO 

II!kr:!:iUJ^MI]:| 

SERIE  A


