
Basket Serie A, semifinali play-off 

Disastro Milano, tanti saluti allo scudetto 
Sassari in finale è il capolavoro di Pozzecco 

4 mesi Gianmarco Pozzecco, 46 
anni, a Sassari dall'll febbraio: ha 
vinto la Fiba Europe Cup 

Sassari affonda Milano, la Sar
degna il Continente e i Pozzec
co boys isolani, un po' folli e 
scapestrati, i firmati lombardi 
del (finora) imbattibile Piani
giani. La finale scudetto va alla 
Dinamo: se la giocherà contro 

la vincente tra Cremona e Ve
nezia (serie sull'1-1, stasera ga
ra -3). La favola dei sardi è vera, 
e fino in fondo: in casa, dopo 
averlo fatto per due volte fuo
ri, battono l'Olimpia 108-96 
all'overtime come in gara e 
chiudono la serie con un enor
me 3-0. Che spezza la striscia 
sempre positiva del 50enne 
coach senese di Milano, la cat
tedrale da 28 scudetti tra cui 
l'ultimo, su 22 serie giocate in 
Seria A, Pianigiani aveva sem
pre vinto. 

Doveva arrivare a febbraio 
scorso quel matto di Pozzecco, 
46 anni, a scompigliare le cer
tezze, buttare giù dal piedistal
lo i re e riportare Sassari arriva
ta quinta in campionato, a so
gnare in grande come nel 
2014-2015: all'epoca, con Meo 
Sacchetti, gli isolani sbarcati 
in Serie A dal 2010, vinsero lo 
scudetto sempre battendo Mi
lano e chiusero la stagione con 
triplete (Coppa Italia e Super-
coppa), come solo erano riusci
te Siena e Treviso. Approdato 
l'il febbraio, aveva già vinto la 

Fiba Europe Cup, ora giocherà 
per lo scudetto. 

Quell'onda infatti sembra 
tornare. Frizzante, 1 'attacco 
dei sardi e un dominio fisico 
che anche stavolta come in ga
ra -2 si è contato soprattutto 
sui rimbalzi (43 a 30). Una 
squadra accesa dal proprio 
fuoco, Sassari, anche per palle 
recuperate: 11 per la Dinamo, 6 
per Milano. Straordinariamen
te ispirato Jaime Smith, autore 
di 29 punti con 7 triple a bersa
glio su 8 tentativi. I sardi pun
tuti subito al primo quarto: ot
timi in attacco (66% al tiro), 
reattivi nella difesa uno con
tro uno. Milano resiste, ma 
non aggredisce altrettanto. Lo 
farà nel secondo (31 - 22 di par
ziale) riportando la gara in 
equilibrio, per poi ricadere nel
le disattenzioni già viste in ca
sa: negli ultimi due minuti del 
terzo tempo concede ai padro
ni di casa un parziale di 10 pun
ti a 0 negli ultimi due minuti. 
Sassari raccoglie ogni palla 
che rimbalza, Milano non rien
tra più. 
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