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Da oggi le magnifiche 8 cominciano la scalata allo scudetto. Quarti e 
semifinali al meglio delle 5 gare. La finale, al meglio delle 7 partite, 
comincerà il 10 giugno. Abbiamo chiesto a quattro azzurri fuori dai 
giochi un parere sulle sfide dei quarti di finale e ci hanno detto che... 
Testi di Vincenzo Di Schiavi 

TABELLONE 
In diretta su Eurosport 2 
Oggi e domani al via i quarti di finale, 
al meglio delle cinque partite 
(formula 2-2-1), con le eventuali 
gare-7 il 26 e 27 maggio 

QUARTI 
Milano IH 

Avellino |Q 

SEMIFINALE FINALE SEMIFINALE 

I A 
Sassari 
Brindisi II 

QUARTI 
Cremona 2 
Trieste 7 

Venezia 
Trento 
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Oggi, ore 19: gara-1 Milano-Avellino 

«Milano, niente scuse 
Avellino è Sykes-Green» 
Aradori: «L'Olimpia ha i giocatori per fare fronte 
alle assenze. E si giocherà il titolo con Venezia» 

Occhio a Fiììoy, 
ai lunghi delia 
Sidigas e al loro 
fattore campo 

Virtussino Pietro Aradori, 30 
anni, 149 presenze in Nazionale CIAM 

ilano favorita, ma 
senza James, Nedo-
vie e Gudaitis, trova 
Avellino (tutti i 

quarti su Eurosport 
2), entrata nelle magnifiche 8 
all'ultimo respiro. Una sfida 
inedita ai playoff con due tec
nici agli antipodi. Pianigiani è 
il coach con più gare di post-
season vinte (69 su 78). Q tec
nico di Milano non ha mai per
so una serie di playoff in 7 sta
gioni. Maffezzoli invece è al
l'esordio. Ecco come Pietro 
Aradori, ala della Virtus e del
l'Italia, vede la serie. 

Si vince se... 
«Milano per forza, qualità e 
profondità, è la squadra più at

trezzata. La panchina è molto 
lunga e può schierare tanti 
quintetti sempre competitivi. 
Peraltro è tutto l'anno che gio
ca ogni due giorni partite della 
stessa intensità di una gara 
playoff. È vero, sconta delle as
senze, ma i giocatori per sosti
tuire gli infortunati non man
cano, non ci sono scusanti. Bi
sogna saperli sfruttare così co
me chi viene chiamato in causa 
ha il dovere di farsi trovare 
pronto ma, conoscendoli, pen

so che non ci siano problemi. 
Avellino invece è molto cam
biata rispetto ad inizio stagio
ne, ma può sfruttare l'impre
vedibilità di un giocatore come 
Sykes e l'esperienza del mio 
amico Filloy uno che si esalta 
quando la tensione cresce. 
Green, Young e Udanoh forma
no un'ottima batteria di lun
ghi. Infine la Sidigas può con
tare anche stri fattore campo. 
Giocare da loro, se il pubblico 
si fa coinvolgere, non è facile». 

La sfida chiave 
«Quella tra i numeri 4: Brooks 
contro Green. Quest'ultimo è 
fondamentale per Avellino: 
riuscire a limitarlo darebbe a 
Milano un grande vantaggio». 

Il pronostico di Pietro 
«Milano-Avellino 3-1. La fina
le è Milano-Venezia perché so
no le più forti. Vince l'Olimpia 
4-3». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Oggi, ore 20.45: gara-1 Sassari-Brindisi 

«Sassari top con il Poz 
Brindisi, che qualità» 
Luca Vitali: «Squadre in fiducia, Dinamo vincente 
ma di poco. In finale l'Olimpia batte Cremona» 
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* * 

Cooley eBrown, 
due lunghi molto 
diversi tra loro 
ma fondamentali 

ITALI? 
V e t e r a n o Luca Vitali, 33, gioca a 
Brescia: 133 volte in Nazionale CIAMILLO 

I
l quarto più equili
brato, come da tradi
zione, quello tra la 
quarta e la quinta. E 
stavolta promette 

anche spettacolo. Sassari viene 
da nove vittorie di fila, Brindisi 
sbarca nei playoff dopo una 
stagione da protagonista con la 
finale di Coppa Italia. Per la 
post-season ha inserito anche 
il play guardia Phil Green, 26 
anni, ex Verona e Tortona. Vi-
tucci è al quinto playoff di Serie 
A, Pozzecco è all'esordio. Luca 
Vitali, play di Brescia e decano 
della Nazionale, la vede così. 

Si vince se... 
«Sassari può contare sulla lu
cida follia di Pozzecco e uno 
stato di fiducia consolidato e 
dovuto alla lunga serie di vitto
rie. Il Poz ha portato gerarchie 
chiare in cui ognuno ha consa
pevolezza del proprio ruolo. 
Pur accorciando un po' le rota
zioni non ha lasciato nessuno 
per strada. Tutti sono impor
tanti e tutti Dossono incidere. 

Insomma è una squadra in 
grande fiducia, ma lo stesso di
scorso vale per Brindisi. Anche 
loro viaggiano sull'onda del
l'entusiasmo ma con un per
corso diverso. L'Happy Casa è 
partita col piede giusto già a 
settembre, scegliendo bene in 
sede di mercato, per poi cre
scere durante la stagione. Gioca 
bene e, col passare del tempo, 
ha preso coscienza dei propri 
mezzi». 

La sfida chiave 
«Cooley e Brown incarnano 
due tipologie di lungo differen
ti ma ugualmente determinan
ti. Il primo è più classico e deve 
essere servito, l'altro è mobile e 
atipico. Come giocatore chiave 
ci metto anche Moraschini, l'ho 
visto crescere e se continua co
sì può spostare gli equilibri». 

Il pronostico di Luca 
«Sassari-Brindisi 3-2. Finale 
scudetto Milano-Cremona. 
Vince l'Olimpia 4-2». 

É RIPRODUZIONE RISERVATA 

Domani, ore 18.15: gara-1 Cremona-Trieste 

«Cremona senza difetti 
Trieste in casa fa paura» 
Brian Sacchetti: «Milano-Venezia sarà la sfida 
per il tricolore. Lo dico per non gufare papà...» 

éé 
Non vedo stelle 
assolute, ma tanti 
giocatori che 
possono decidere 

Figlio d ' a r t e Brian Sacchetti, 33, 
gioca a Brescia, 13 volte in Nazionale CIAM 

remona, la grande 
sorpresa del cam
pionato, dopo la sto
rica Coppa Italia cer-

~ ca la prima semifi
nale di sempre. Trieste riporta 

c 

una neopromossa ai playoff 
cinque anni dopo Trento. I 
precedenti, in stagione regola
re, dicono 1-1. Il commento 
della serie spetta a Brian Sac
chetti, altro azzurro di Brescia 
e figlio del et. Meo, coach di 
Cremona (per lui 50 gare di 
playoff, mentre Dalmasson è 
all'esordio). Meo Sacchetti è 
stato anche nominato allena
tore dell'anno; Drew Crawford 
ha vinto il titolo di mvp della 
stagione dopo essersi aggiudi
cato lo stesso riconoscimento 
nella Final Eight di Fnenze 
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Si vince se... 
«Due squadre che hanno il 
pregio comune di avere l'intero 
roster in grado di essere prota
gonista. Magari non ci sono 
grandissimi fenomeni, ma tan
ti giocatori in grado di fare la 
differenza. Faccio fatica, in 
questo momento, a trovare un 
difetto a Cremona. Ha fatto un 
campionato di altissimo livel
lo, dimostrando di poter batte
re chiunque. Trieste ha avuto 

qualche alto e basso in più, ma 
vedo un gruppo super solido 
che non ha nulla da perdere e 
in casa ha battuto squadre di 
alto livello con prestazioni ec
cezionali. Là il fattore campo 
conta e non poco. Sfida più 
aperta di quanto non dica la 
classifica». 

La sfida chiave 
«La forza di entrambe sta nel 
playmaking e negli esterni, 

quindi penso che gli incroci tra 
i lunghi possano spostare gli 
equilibri. Mathiang contro 
Mosley o Knox, ma pure la sfi
da tra Aldridge e Peric, due ali-
pivot molto diverse». 

Il pronostico di Brian 
«Ragioni di cuore mi suggeri
scono Cremona-Trieste 3-2. 
Ma non vorrei gufare e quindi 
per la finale scudetto dico Mi
lano-Venezia 4-2». 

Domani, ore 20.45: gara-1 Venezia-Trento 

«Venezia, che tiratori 
ma Trento è speciale» 
Abass: «L'intensità della Dolomiti farà la differenza 
Lo scudetto se lo giocheranno Sassari e Cremona» 

» * 

Craft grande play 
La Reyer ne ha tre 
di livello. Una 
sfida che sposta 

Ala Awudu Abass, 26 anni, gioca a 
Brescia, 38 volte in azzurro CIAMILLO 

F 
u la finale scudetto 
di due anni fa con la 
vittoria della Reyer 
(4-2), mentre l'anno 

~~ scorso l'Aquila si è 
vendicata prendendosi la se
mifinale (3-1). Venezia e Tren
to si ritrovano ancora una volta 
nella volata tricolore. Sono 17 i 
precedenti tra i due allenatori, 
9 le vittorie di De Raffaele e 8 
queUe di Buscagha: il coach 
dell'Umana ha allenato 33 gare 
di post season, mentre il tecni
co deUa Dolomiti 35. Ai playoff 
si sono incontrati 10 volte. 
Trento ha sempre partecipato 
ai playoff da quando è stata 
promossa in serie A nella sta
gione 2013-2014. Ecco come 
Awudu Abass, ala di Brescia e 
protagonista delle qualifica
zioni mondiali con l'Italia di 
Sacchetti, inquadra la sfida. 

Si vince se... 
«Ormai una classica dei 
playoff. Il pregio principale di 
Venezia è quello di essere una 
squadra di grandi tiratori da 

tre punti. Haynes, Bramos e 
Daye su tutti. La Reyer spesso 
riesce, quando entra in ritmo 
offensivo, a ribaltare svantaggi 
anche importanti. Trento inve
ce è aggressività, intensità e 
una difesa che poche squadre 
riescono a replicare. Se doves
sero reggere questo copione 
per tre partite potrebbero 
spuntarla. In passato lo hanno 
già fatto, arrivano sempre mol
to preparati ai playoff. Venezia 
è più lunga, ma contro Trento 
essere in 12 non conta nulla se 
non pareggi fisicamente e 
mentalmente il loro modo di 
stare in campo». 

La sfida chiave 
«Difficile dirlo. Venezia ha tre 
playmaker, Trento invece ha 
Craft, uno dei migliori. Quella 
può essere una sfida chiave». 

Il pronostico di «Abi» 
«Venezia-Trento 2-3. Per la fi
nale scudetto dico Cremona-
Sassari e vince Cremona». 
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