
Bamforth è l'ultimo ad arrendersi 
Biancoblù stanchi, Marco Spissu e Dyshawn Pierre accendono la rimonta 

Scott Bamforth ha tenuto viva la speranza fino all'ultimo 

6+ SPISSU Sbaglia due triple aper
te delle sue e non riesce a entrare 
in partita per molti minuti. Ha una 
fiammata fantastica nel terzo 
quarto, quando riavvia la squadra 
quasi da sola con 5 punti di fila, 2 
assist e un recupero in meno di 3'. 
Non ha fiducia al tiro (1/6), ma è 
uno dei pochi a capire che la parti
ta poteva essere vinta solo con il 
"casino" e forse nell'ultimo quarto 
avrebbe meritato qualche minuti-
nodi più. 
7- BAMFORTH Boccheggia per il 
campo da subito, lento e con poche 

idee, segna il primo canestro sol
tanto al 13'. Esplode all'improvviso 
nell'ultimo quarto, infilando 4 tri
ple (su 5) che tengono viva sino 
all'ultimo la speranza. 
5,5 PLANINIC Cercato con costan
za in post basso, si fa rispettare in 
fase offensiva ma in difesa è piutto
sto lento e non riesce a essere un 
fattore importante. Solo 4' in cam
po in tutto il secondo tempo. 
5,5 DEVECCHI Si piazza in difesa 
su un osso duro come Oleson, tro
va subito un bel canestro, ma 
quando la difesa del Murcia lo bat

tezza e lo lascia libero di colpire da 
fuori, il capitano trova sempre il ca
nestro tappato (0/3 da 3). 
6- RANDOLPH Parte con un piglio 
piuttosto interessante: presente 
sulle palle vaganti, decolla per una 

super schiacciata su rimbalzo of
fensivo e cerca di farsi rispettare in 
difesa. I suoi 8 punti e 5 rimbalzi in 
18' sarebbero una buona cosa se 
fossero un bel punto di partenza. 
Pesaro può essere la gara che deci
de la sua stagione. 
7- PIERRE L'ala canadese gioca be
ne in post basso e in avvicinamen
to a canestro (4/4 da 2), dimostra 
di saper passare la palla, non è mai 
egoista ed è tra gli ultimi ad arren
dersi. Chiude con 14 punti, 4 rim
balzi e 19 di valutazione ed è il mi
gliore dei sassaresi. 
6- JONES Sofferente alla schiena, 
si becca anche una botta al naso e 
stringe i denti. Regala qualcosa di 

troppo a Soko ma nel complesso fa 
la sua parte. 
5,5 HATCHER Ha un avvio ordina
to ma timido. Qualche fiammata 
qua e là che gli consente di andare 
in doppia cifra ma che non gli vale 
la sufficienza. 
6- POLONARA Avvio di grande 
energia su entrambi i lati, con ca
nestri, rimbalzi e stoppate. Poi an
che per lui la benzina finisce pre
sto. 
7,5 TAVERNARI Lascia a casa il 
caschetto di capelli Playmobil e si 
presenta rasato a zero. Ne combi
na alcune abbastanza grosse in di
fesa, ma in 13' segna 12 punti con 
4/5da3.(a.si.) 
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