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Quinto successo consecutivo tra campionato e Champions per la società sarda 
stavolta arrivato allo sprint in una partita giocata con straordinaria intensità 

Sassari infligge la prima sconfitta 
della stagione a un'ottima Brescia 
Decide un libero di Bamforth a -3" 

Il 5° fallo di 
Moss seguito 
da un tecnico 

affossa la 
Germani 

BRESCIA 78 
SASSARI 79 

[18-21,41-43,62-57] 
GERMANI BASKET BRESCIA: 
Moore 7 [2/4 da due, 1/2 da tre, 
lr.],Huntl7[6/10,10r.],Luca 
Vitali 8 [1/2,2/61 r.], Landry 8 
[0/6,2/3,5 r.], Dalla Longa ne, 
Veronesi ne, Fall ne, Michele 
Vitali 13 [2/4,2/4 5 r], Moss 7 
[2/3,1/21 r.], Sacchetti 8 [0/3, 
2/2,5 r.], Bushati 5 [1/1,1/2,2 

r.]. AH. Diana 
BANCO DI SARDEGNA SASSA
RI : Spissu 3 [1/2 da tre], 
Bamforth 21 [3/6 3/6 4 r],Pla-
ninic 5 [2/2 da due, 5 r], Devec
chi [0/1, 0/1,1 r], Randolph 2 
[1/2,1/3 Ir], Pierre 4 [1/2,0/2, 
3 r], Jones 15 [7/10,7 r], Stipce-
vic[lr],Hatcherl9[2/5,3/7,3 
r],PolonaralO[l/3,2/6,10r], 
Tavernari ne. AH. Pasquini. 
ARBITRI: Paternicò, Vicino, 

Perciavalle5 
NOTE-Tiri liberi: Bre
scia 11/16, Sassari 12/15. 
Cinque Falli: Jones, Planinic, 
Moss. Pere, tiro: Brescia 28/64 
[11/25 da tre, 9 ro, 21 rd], Sas
sari 28/56 [11/25 da tre, 8 ro, 27 
rd]. 
Spettatori: 4000 
Pagelle-BRE
SCIA: Moore 5.5, 

Hunt 7, Luca Vi
tali 6.5, Landry 
5.5, Michele Vi
tali 6, Moss 4.5, 
Sacchetti 6, Bu-
shati 6 . Al i , 
Diana6.SASSA-
RI: Spissu 5.5, 
Bamforth 8, Planinic 5.5, Ran
dolph 5, Pierre 6, Jones 5.5, 
Hatcher7.5, Polonara 7. Ali. 
Pasquini 7 
Il migliore: Bamforth 
La chiave: le individualità di 
Sassari 

di Mattia Grimaldi 
MONTICHIARI 

S 
i ferma a 9 la striscia 
di vittorie della capo
lista Brescia, che cade 
per mano di Sassari. 

Il duo Hatcher-

Bamforth in 
particolare ha 
registrato unto-
tale di 40 punti 
e 12 assist, con 
Bamforth bravo 
a prendersi tut
ti i tiri pesanti e 
l'ultima pene
trazione. Bre
scia è apparsa 

leggermente sottotono, ma 
dopo un inizio difficile è ri
uscita a riprendere il match 
e a portarsi in vantaggio, pri
ma di una clamorosa ingenu
ità di capitan Moss. L'esper
ta ala di Chicago, vedendo
si fischiato il 5° fallo, reitera 
le proteste fino ad arrivare al 
tecnico: i sardi ne ricavano 6 
punti e si riportano in parti
ta per il decisivo rush finale. 

Per gli isolani è tuia vitto
ria che vale tanto oro quanto 
pesa: perché è arrivata dopo 
una settimana infinita culmi
nata con la trasferta di giove
dì in Siberia, perché si affron
tava una squadra imbattuta 
e perché Pasquini si è trova
to con sia Jones che Planinic 
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fuori per falli nel finale. 
fl match, iniziato conia pre

miazione del capitano ospite 
JackDevecchi per le 500 parti
te in maglia isolana, è proprio 
di marca sarda, con Jones che 
domina sotto il canestro bre
sciano. La Germani entra in 
partita solo nel finale di quar
to con il pickh'pop Luca Vita-
li-Sacchetti che sancisce il de
finitivo rientro al 10' (18-21). 
Nella seconda frazione la ca
polista sorpassa momentane
amente con un Hunt da mille 
e tuia notte, ma Sassari toma a 
colpire dall'arco conLIatcher 
e Bamforth: quest'ultimo si
gla il vantaggio ospite a metà 
partita, 43-41. 

La ripresa inizia con otti
mi auspici per la Germani, 
che costringe sia Jones che 
Planinic ak 3° fallo. I sardi 
però allungano. Brescia ri
balta l'inerzia con Landry e 
Bushati (+11), ma Sassari ri
entra, con Polonara a puni
re da tre punti. Entra quindi 
in scena, in negativo, David 
Moss: i sardi passano dal 76-
70 al 76-78, Luca Vitali pareg
gia ma Bamforth dalla lunet
ta chiude, i conti a -3": segna 
il primo libero e sbaglia volu
tamente il secondo. 

ASS 
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