
MILANO SOTTO 0-1 L'ARMANI RITROVA JAMES, MA CADE IN GARA1 CASALINGA 
CONTRO SASSARI, ALLA 2 0 a VITTORIA CONSECUTIVA 

SUPER GENTILE È STEFANO 

ROBERTO NARDELLA 
MILANO 

aia 1 di semifinale scudet
to ha un nome e cognome: 
Stefano Gentile trascina la 

Dinamo Sassari alla vittoria al Forum di 
Assago, la ventesima consecutiva dei sai-
di. Sassari prosegue impertemta la sua stri
scia di risultati utili consecutivi (19esima 
vittoria e un pari in coppa per la Dinamo) 
con la banda di Pozzecco che dà una le
zione all'Olimpia e soprattutto fa subito 
saltare il fattore campo nella serie a 24 ore 
da gara 2 (in programma domani sem

pre in casa dell'Armani). Gli ospiti ci met
tono intensità con Gentile e Thomas che 
sono un bel rebus per l'Olimpia che ritrova 
Mike James anche se il folletto dell'Olim
pia, pur mettendo assieme statistiche solo 
sufficienti (non il -20 di plus minus), non 
riesce mai a firmare il guizzo vincente per 
i suoi. A steccaie però completamente la 
gara è James Nunnally che era stato il vero 
e proprio eroe della serie dei quarti di fina
le contro la Sidigas Avellino, con il bomber 
dell'Olimpia che paga oltremodo la staf
fetta difensiva su di lui e, come tanti suoi 
compagni di squadra, va in più di un'oc
casione a schiantarsi contro le spruzzate 

di zona della Dinamo. Per Milano si sal
vano solo Micov e Tarczewski mentre Ne-
dovic, preferito nella rotazione al buon Jer-
rells della prima serie, è certamente sotto 
il par. Come detto però a fare la differenza 
e a trascinare a suon di canestri la forma
zione ospite al vantaggio in questa semifi
nale è Stefano Gentile, dimenticato ex del
la sfida (all'Olimpia da giovanissimo nel
la Milano dell'Armani prima era) che però 
dimostra di conoscere ancora bene il ca
nestro del Forum «Sono contento - spie
ga a fine gaia l'eroe della squadra di Poz
zecco - di essere riuscito a fare quello che 
so fare. Ci abbiamo messo voglia, energia 
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e concentrazione. Dobbiamo continuare 
così la serie è lunga è solo la prima partita. 
All'inizio eravamo forse un po' fuori ritmo 
(Sassari era ferma da qualche giorno dopo il 
3-0 nei quarti contro Brindisi mentre Mila
no aveva giocato gara 5 contro Avellino do
menica sera), ma quando l'abbiamo trova
to siamo riusciti a portarla a casa. Dobbia
mo comunque cercare di fare meno perse 
ed essere più rapidi in attacco e non tenere 
troppo la palla in mano. La prossima par
tita saia una battaglia ancora più dura». 

In vista di gara 2 è attesa la reazione 
dell'Olimpia e se la formazione di coach 
Simone Pianigiani sarà capace di rimet
tere nuovamente in piedi una serie che, 
come contro Avellino, vedrà l'AX insegui
re l'avversaria. Contro la Sidigas l'Olimpia 
era stata anche spalle al muro prima di ri
sorgere, ma servirà qualcosa in più contro 
questa favola chiamata Sassari che attira in 
parterre anche i vip dell'isola. In panchina 
il direttore d'orchestra è un Pozzecco inci
sivo quasi come quando era ancora in pan
taloncini e canottiera sul parquet, mentre 
in campo ci pensano appunto Polonara, 
Thomas e soprattutto Gentile. Il primo è 
alla guida dei suoi nella prima spallata da 
13-0 della partita per la Dinamo, il secon
do prende il testimone nel terzo quarto che 
vede l'assalto all'arma bianca dei padroni 

di casa. Il capolavoro però è quello di Ste
fano Gentile che firma 13 punti consecuti
vi a cavallo tra terzo e quarto periodo. Il re
sto per Sassari aniva sottoforma di un bre
ak di 10-1 che chiude i conti. 

MILANO-SASSARI 79-86 
AXARMANIEXCHANGE:TarczewskilO(5-7),Cinciarini8(l-
12-4), Nunnally 9 (0-7 3-9), Micov 16 (5-9 2-2), Brooks 6 (2-
5),Nedovic9(3-51-5),Jamesl2(0-24-7),Kuzminskas8(l-
31-3), Burns 1 (0-1), Della Valle n.e., Musumeci n.e., Fonteccnio 
n.e. AH.: Pianigiani. 
BANCO SARDEGNA: Smith6(2-2),Pierrel2(4-80-l),Car-
ter (0-10-1), Thomas 25 (8-111-3), Cooley 4 (2-5 0-1); Gen
tile 26 (8-10 3-5), Spissu (0-1 0-2), Mcgee (0-1), Magro, De-
vecchi, Diop n.e. Ali.: Pozzecco. 
ARBITRI: Mazzoni, Rossi, Vicino. 
NOTE: parziali: 18-16; 35-41 ; 60-60. Da 2: M17-40; S 27-42. 
Da 3: M13-30;S6-19. Li beri: M 6-7; S14-17. Rimbalzi: M32 
(12o, Tarczewski 13); S 37 (9o, Pierre 11). Assist: M15 (Micov 3); 
S10 (Pierre4). Perse: M9;S12. Recuperi: M3;S 5. Spettato ri: 
7075. 
LASERIE Milano-Sassari 0-1: Domanigara2ore20.45a Mila
no. 
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