
VARESE SCONFITTA 

Scott Bamforth, 29 anni 

SASSARI 71 
VARESE 60 

(16-8; 31-18; 52-45] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Re 
ne, Bamforth 24 (3/4,5/9,3 r.], Pet-

Che Bamforth! 
Sassari vola via 

teway2(l/6,0/3,lr.],Devecchi, Paro
di 2 (1/1,0/4,3 r.], Magro 21/1,2 r.], 
Pierre (0/1 da tre, 1 r.], Gentile 12 (0/1, 
4/5,2 r.], Thomas 10 (4/8,0/2,15 r.], 
Polonara 15 (6/6,0/5,8 r.], Diop (0/1], 
Cooley 4 (2/5,8 r.]. AH. Esposito. 
OPENJOBMETIS VARESE: Archie 2 
(0/2,0/3,5 r.], Avramovic 19 2/6,4/7, 
2 r.], Gatto ne, lannuzzi 1 r.], Natali 3 (1/2 
datre,3r.],Scrubb7(2/4,l/6,6r.], Verri 
ne, Tambone (0/5 da tre, 1 r.], Cain 5 
(2/5,6 r.], Ferrerò 6 (2/2,0/1], Moore 
18(6/12,2/7,lr.],BertDne(0/l].AII.Caja 
ARBITRI: Begnis 8, Attard e Perciaval-
Ie5.5 

NOTE- Tiri liberi:Sassari 10/15; Varese 
8/12. Pere, tiro: Sassari 26/62 (9/29 da 
tre, rol6 rd32]; Varese 22/63 (8/31 da 
tre, ro 9 rd 21]. Spettatori: 4.500. 
Pagelle- SASSARI: Bamforth 8 Pet-
teway 6 Parodi 6.5 Magro6.5 Pierre5.5 
Gentile7Thomas7.5 Polonara7Cooley 
5.5; Esposito 7 VARESE: Archie 5.5 
Avramovic7 lannuzzi 5 Natali 6Scrubb 
6,Tambone5Cain6 Ferrera 6.5 Moore 
7;Caja6 
Il migliore: Bamforth 
La chiave: la difesa di Sassari 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Sassari ha più giocatori da far 
ruotare, soprattutto dentro 
l'area, dove conquista ben 
18 rimbalzi in più. E que

sto maggior equilibrio fra dentro e 
fuori, sia in difesa che in attacco, 
che consente al Banco di Sardegna 
di piegare la resistenza di Varese 
(71-60). La formazione di Caja è 
stata brava a riaprire il match nel 
terzo quarto: da -13 a -2 con cin
que canestri di Avramovic. Sassari 
è stata ancora più brava a riallac
ciare il discorso difensivo nell'ulti
ma frazione, con la lucidità del de
buttante uruguaiano Parodi e le tri
ple di Gentile dall'angolo, mentre 
Thomas faceva il vuoto a rimbalzo. 

CRONACA. Difese attente e dure nei 
primi 6', dove gli attaccanti sba
gliano molto perché sempre pres
sati: è illusorio il 5-6 con Cain da 
sotto. Bamforth apre il bombarda
mento senza aspettare che la dife
sa si piazzi: 11-6 al 7'. Il vantaggio 
si dilata a +10 grazie alla testar
daggine in area di Cooley e Polo
nara, mentre gli ospiti continuano 
a spadellare dai 6,75: 0/8. Nel se
condo quarto Caja prova la zona 

dispari ma Bamforth infila la quar
ta tripla. Soprattutto Varese non 
ha spazi per il tiro pesante: 1/14. 
Avramovic per segnare ha dovuto 
prendere tre blocchi di fila e fare 
anche uno step back. E eoa sfrut
tando pure la superiorità a rimbal
zo, il Banco va al riposo col mas
simo vantaggio (+13) conceden
do 18 punti. 

Ma al rientro degli spogliatoi 
Varese varia i movimenti offensivi 
e soprattutto si accende Avramo
vic che infila tre triple consecutive 
(l'ultima da nove metri) riaprendo 
completamente la gara: 37-35. Gli 
risponde con altrettanta efficacia e 
classe Bamforth: 43-36 al 26. Va
rese ha capito che il match è ria
perto e si riporta a distanza di un 
canestro con bomba di Scrubb: 43-
41. L'uruguaiano Parodi costruisce 
per le triple dall'angolo di Gentile: 
5245. 

Nell'ultima frazione la partita si 
sporca. Sassari riesce comunque a 
riprendersi con lucidità la doppia 
cifra con l'arresto e tiro di Parodi e 
due liberi di Bamforth: 62-50 al 36. 
La squadra di Esposito ha benzina 
per un finale di gestione serena. 

ERIPR0DUZI0NE RISERVATA 

SERIE  A  


