Serie A: ultima giornata della stagione regolare

Play off, Trento e Avellino
beffano Varese e Cantù
Nona Vittoria Consecutiva
per la Sassari di Pozzecco
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che chiude al quarto posto
Ultima giornata di stagione regolare
scoppiettante per il massimo campionato di basket.
A 40'dalla conclusione, erano già
certe del piazzamento finale in pratica solo le prime tre della classifica
(Milano, Cremona e Venezia), con la
capolista che supera Trieste 93-88
(21 punti di Della Valle, 27 di Peric
per gli ospiti che chiudono settimi)
così come Venezia ha ragione di Brescia (86-70 con 25 punti di Daye, per
la Germani 11 di David Moss con 3/3
dall'arco).
La squadra di Meo Sacchetti, già
sicura del secondo posto grazie agli
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BRINDISI-TRENTINO
76-81
VENEZIA-BRESCIA
86-70
PISTOIA-AVELLINO
75-88
BOLOGNA-VARESE
84-73
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87-81
REGGIO EMILIA-CREMONA 82-81
TORINO-PESARO
93-71
MILANO-TRIESTE
93-88
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Milano 46 punti; Cremona, Venezia
40; Sassari, Brindisi 36; Trentino
34; Trieste, Avellino, Cantù, Varese
32; Bologna 30; Brescia 28; Reggio
Emilia 18; Pesaro 14; Pistoia 12;
Torino* 10.
* Torino penalizzato di 8 punti
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Doveva battere Trento per salvaguardare il quarto posto dall'assalto
di Sassari, e invece Brindisi si fa battere in casa (76-81, Moraschini da
una parte e Marble dall'altra autori
di 17punti) e"regala" il vantaggio del
fattore campo nel primo turno di
playoff al quintetto di Gianmarco
Pozzecco, che stroncando nel finale
laresistenza di Cantù (87-81,19punti di Cooley da una parte e 25 di Gaines dall'altra) centra la nona vittoria
consecutiva, chiude con un clamoroso piazzamento al quarto posto assolutamente inimmaginabile al
momento dell'approdo del "Poz"
sulla panchina dei sardi) ed estromette Cantù dalla post-season. Stessa sorte per Varese, dominata a Bologna dalla Virtus (84-73 con 17 punti
diTaylore30,inutili,diAvramovic)e
penalizzata anch'essa dalla classifica
avulsa nell'arrivo a quattro a quota
32 con Trieste e Avellino.
Avellino che passa con una certa
facilità a Pistoia, sul parquet di una
squadra clamorosamente certa della
salvezza, grazie ai guai di Torino, dopò una stagione fallimentare (75-88,
migliori realizzatori Mitchell con 21
puntieSykescon22)eaffronteràMilano, mentre gli altri accoppiamenti
dei quarti di finale vedranno nella
parte alta del tabellone anche Sassari-Brindisi mentre nella parte bassa
Cremona-Trieste e Venezia-Trento.
In coda, dopo l'ufficialità dellaretrocessione a causa degli 8 punti di
penalizzazione confermati in setti-
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MILANO-AVELLINO
SASSARI-BRINDISI
CREMONA-TRIESTE
VENEZIA-TRENTINO

mana, Torino travolge Pesaro
(93-71) con 19 punti di Jaiteh; 15 di
Blackmon per la Vuelle che chiude
così un'annata deludente ma che ha
comunque portato la salvezza.

