Playoff, la domenica dei verdetti
Tutti in campo alle 20.45. LAcqua S.Bernardo gioca a Sassari

SPECIALE BASKET

Cantù a un passo dal sogno playoff
Ma Sassari non vuole fare concessioni
Coach Brienza: «Servirà una partita di grande attenzione»
Ultimo turno della regular
season di serie A di basket,
domani, con tutte le partite che prenderanno il via in
contemporanea alle 20.45.
L'Acqua S.Bernardo Cantù è impegnata sul campo
della Dinamo Sassari.
Con una vittoria (ma
molto dipende anche dallo
scarto) i brianzoli potrebbero anche teoricamente
puntare al quinto posto.
Con una sconfitta potrebbero invece chiudere decimi e quindi fuori dalle prima otto e dai playoff. Molto dipende anche dai risultati delle altre gare. In caso di stop in Sardegna, su 14
combinazioni
possibili,
Cantù andrebbe comunque
ai playoff in otto casi.
«Veniamo da un bel periodo - spiega l'allenatore

Nicola Brienza - Ci eravamo prefissati di vincere
tutte e tre le partite che
avrebbero preceduto quella di Sassari e così è stato,
siamo stati bravi. Dovevamo arrivare alla gara con
la Dinamo ad avere le condizioni per giocarci i playoff e ci siamo riusciti».
«L'accesso o meno ai playoff passerà dal match di
Sassari, in cui affronteremo una squadra di grandissimo valore - aggiunge l'allenatore - È una formazione che può contare su individualità importanti da
parte degli americani. Ma
noi siamo carichi: finalmente arriviamo a giocarci i playoff, consapevoli di
aver fatto tanti sacrifici
per arrivare fino a questo
punto. Vogliamo giocarce-

la fino in fondo. Andare
agli spareggi di fine stagione sarebbe quel di più che
renderebbe il campionato,
già di per sé molto buono,
davvero memorabile».
Per quanto riguarda l'avversario di domani, Brienza spiega ancora: «Con l'arrivo di Gianmarco Pozzecco in panchina anche gli
italiani hanno saputo
prendersi una bella fetta di
responsabilità. Mi riferisco ad Achille Polonara, a
Marco Spissu e a Stefano
Gentile. A turno hanno saputo integrare qualcosa, se
non addirittura essere primi attori protagonisti delle vittorie di Sassari. Servirà una partita di grande
attenzione. Ognuno di loro
può fare davvero qualcosa
di importante».

Ieri e oggi
Sotto, Gianmarco
Pozzecco, attuale
tecnico di Sassari,
in campo da
avversario di Cantù
con la maglia
di Varese.
A destra, la festa dei
giocatori dell'Acqua
S.Bernardo dopo
il successo di
domenica scorsa
contro Torino

Dal libro storico
della Pallacanestro
Cantù, una immagine
della Gabetti allenata
da coach Taurisano.
Alla guida della
formazione brianzola
l'allenatore
scomparso a 85 anni
vinse uno scudetto,
tre Coppe Korac, una
Coppa delle Coppe e
una Intercontinentale

S.Bernardo
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RUOLO

Anno Nasc.

0 Spissu Marco

Playmaker

05/02/1995

2 Smith Jaime

Playmaker [11/07/1989

J°

ATLETA

3 McGee Tyrus

Guardia

4 Bamforth Scott
5 Petteway Terran

14/03/1991
2/08/1989

Ala

| 08/10/1992

6 Carter Justin

21/04/1987

8 Devecchi Giacomo

02/04/1985

15 Magro Daniele

14/04/1987

21 Pierre Dyshawn

17/11/1993

22 Gentile Stefano

0/09/1989

25 Thomas Rashawn

15/08/1994

33 Polonara Achille

23/11/1991

35 Diop Ousmane

19/02/2000

CLASSIFICA
SQUADRA

Vanoli Cremona

Happy Casa Brindisi

Sidigas Avellino
Segafredo Virtus Boi

Eli
Oriora Pistoia

PROSSIMO TURNO
SQUADRE
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Umana Reyer Venezia - Germani Basket Brescia

12/05 20:45

IgasAve
Segalredo Virtus Bologna - Openjobmelis Varese

12/05 20:45

egna Sassari • Acqua S.Bernardo C
Grissin Bon Reggio Emilia - Vanoli Cremona

12/05 20:45

AIX Armani Exchange Milano - Alma Trieste

12/05 20:45

