
SASSARI 
URAGANO 
SU MILANO 
Cooley [27 punti e 11 rimbalzi) domina 
l'area con Polonara. L'Olimpia in piena 
crisi esce tra i fischi dei suoi tifosi 

Colpo grosso della Dinamo: la squadra di Pozzecco vicina ai playoff 
MILANO 79 

SASSARI 93 

[20-26,39-47,59-66] 
AX ARMANI EXCHANGE MILANO: 
Della Valle 5,1/6,1/3,2 r.], James 12 
[1/4,2/9,3 r.], Micov 16 [5/6,2/5,1 
r.], De Capitani ne, Fontecchio 0 [0/1, 
0/1], Tarczewski 2 [1/6,7 r.], Nedovic 
11 [1/4,3/8,2 r.], Cinciarini 15 [5/5, 
1/1,5 r.J. Nunnally 5 [1/2,1/2,1 r.], 
Burns [0/1 da tre, 2 r j , Brooks 8 [1/2, 
6 r.], Omic 5 [2/4,3 r.]. AH. Pianigiani 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 6 [3/3,0/4,3 r.], Re ne, Smith 
13 [0/2,4/6,3 r.], Mcgee 6 [3/4,0/3, 
1 r.], Carter [0/1], Devecchi, Magro ne, 
Pierre 9 [2/6,1/2,4 r.], Gentile 5 [1/2, 
1/1,4 r.], Thomas 13 [4/8,1/2,6 r.], 
Polonara 14 [4/5,2/6,7 r.], Cooley 27 
[11/16,11 r.]. AH. Pozzecco 
ARBITRI: Paternicò, Paglialunga, 
Bongiorni 6. 

NOTE-Tiri liberi: Milanol3/15; Sas
sari: 10/13. Percentuali di tiro: Milano 
28/70 [10/30 da tre, 16 ro, 19 rd]; 
Sassari 37/71 [9/24 da tre, 16 ro, 27 
rd]. Spettatori: 7.919 
Pagelle-MILANO: Della Valle 5, 
James 4,5, Micov 6, Fontecchio 5, 
Tarczewski 5, Nedovic 5,5, Cinciarini 
6,5, Nunnally 5, Burns 5, Brooks 5,5, 

Omic 5,5. Ali. Pianigiani 5. SASSARI: 
Spissu 6, Smith 7, Mcgee 6,5, Carter 
6, Pierre 6, Gentile 7, Thomas7,5, 
Polonara 7,5, Cooley 8. Ali. Pozzecco 
7 
Il migliore: Cooley 
La chiave: 28/47 da 2 punti di Sas
sari 

di Fabrizio Ponciroli 
MILANO 

M entalmente svuota
ta per la delusione di 
non aver conquista
to un posto nelle Fi

nal Eight di Eurolega, l'Olimpia 
si sgretola in casa davanti ad una 
determinatissima Sassari (79-93 il 
finale), incassando la sesta scon
fitta in campionato. 

Preoccupanti segnali da parte 
di James, nuovamente poco pre
sente mentalmente e lontano dal
lo splendido giocatore ammirato 
a lungo durante la stagione. As
senti Jerrells e Kuzminskas tra le 
fila dei biancorossi che, sin dal
le prime battute, appaiono in af
fanno. Cooley (autore di una gara 
strepitosa) è sotto i tabelloni una 
spina nel fianco per la squadra di 
Pianigiani die fatica ad entrare in 
partita. Sassari diverte e si diver

te, scappando via nel punteggio. 
Solo capitan Cinciarini (15 pun
ti a referto, l'ultimo ad arrender
si) ha l'approccio giusto. 

All'intervallo Sassari è in con
trollo del match, nonostante Mi
lano sia ancora in scia. Nella ripre
sa gli spettatori del Forum si at
tendono una reazione d'orgoglio 
da parte dei biancorossi. Il quar
to fallo di Tarczewski manda in 
frantumi le strategie dei padroni 
di casa che continuano a giocare 
ad intermittenza. Grazie a qual
che buona conclusione dalla di
stanza, l'AX rientra, a sorpresa, 
sino a -2 (59-61 al 28') ma gli 
ospiti reagiscono con un parzia
le di 7-0 die ricaccia indietro Mi
lano. La confusione si impadro
nisce dei biancorossi che sbaglia
no di tutto. Cooley continua il suo 
personalissimo show e per" l'Olim
pia è notte fonda. 

La squadra di uno scatenato 
Pozzecco vola anche a +16. Fi
nisce con la meritatissima vitto
ria dd Banco di Sardegna. Per Ja
mes e compagni, una bordata di 
fischi all'uscita dal parquet. «Ab
biamo giocato la partita perfetta», 
le parole di coadi Pozzecco. Per 
l'AX una sconfitta pesante. Dopo 

aver fallito l'accesso alle Final Ei
ght di Eurolega, Milano non dà 
segni di riscatto neppure in cam
pionato. 

I fisdri dd pubblico biancoros-
so sono la dimostrazione di come 
l'Olimpia stia vivendo il primo, 
vero momento delicato della pro
pria stagione. «In questo momen
to sta a me proteggere la squa
dra - spiega nd post matdi coa
ch Pianigiani-. Siamo in riserva, 
l'abbiamo visto nei nostri lunghi. 
Stavolta, in riserva, abbiamo toc
cato il fondo. Ma ho fiducia dre 
questa squadra possa rigenerarsi 
nelle prossime settimane per in
seguire l'obiettivo primario dre 
resta lo scudetto. Milano ha gio
cato unEurolega di altissimo li
vello, uscendo quasi immeritata
mente. E normale, dopo una de
lusione dd genere, avere un pas
saggio a vuoto». 

ASS 

Coach Pozzecco 
euforico: «Abbiamo 
giocato la partita 
perfetta» 

SERIE  A



Jack Cooley, 
27 anni: 
inarrestabile 
sotto i 
tabelloni 
per l'Armani 
Milano CIAMILLO 

43 
rimbalzi 

conquistati 
da Sassari 
al Forum 

contro i 35 
dell'Olimpia 

Milano 
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