
The Flexx in corsa fino all'ultimo quarto, poi Sassari dilaga 

Shawn Jones a canestro contrastato dai giocatori della The Flexx NELLO SPOR" 

Pistoia ci prova, ma cede nel finale 
Testa a testa con Sassari fino al 30', poi gli isolani prendono il largo. Atteso per oggi l'ingaggio del francese Diawara 
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PISTOIA 81 
Banco di Sardegna Sassari: Hatcher 9 
(3/3;l/l), Bamforth 24 (l/4;5/7), Pierre,16 
(4/7:2/5) Polonara 3 (1/3 da tre), Jones 13 
(6/11 da due), Spissu 8 (l/l;2/2), Stipcevic 
(0/l;0/2), Devecchi (0/1 da tre), Tavernari, 
Randolph 11 (2/7; 1/2), Planinic 4 (2/3 da 
due), Picarelli n.e. 
Coach: Federico Pasquini 

The Flexx Pistoia: Moore 13 (5/8;0/3), Me-
gee 8 (1/2:2/5), Gaspardo 8 (l/5;2/3), Ivanov 
10 (2/6;2/5), Magro 2 (1/1 da due), Della Ro
sa, Barbon 3 (1/1 da tre), Mian 14 (0/5;4/6), 
Bond 17 (8/8;0/l), Kennedy 6 (2/3 da due), 
Onuoha n.e. 
Coach: Vincenzo Esposito 

Arbitri: Biggi, Di Francesco, Morelli 
Parziali: 26-23,17-18,22-20,23-20 
Note: Uscito per cinque falli: Magro (The 
Flexx) al 34'; fallo tecnico fischiato a Ivanov 
(The Flexx Pistoia) 

Niente da fare per la The Flexx 
Pistoia, che cede con nella diffi
cile trasferta isolana sul parquet 
del Banco di Sardegna Sassari. 
Al PalaSerradimigni i sardi s'im
pongono 88-81, prolungando a 
7 la serie di successi consecutivi 
tra coppa e campionato grazie 
alla verve di un campione con la 
C maiuscola che risponde al no
me di Scott Bamforth (24 punti 
con 5/7 da tre). 

Dopo le due vittorie casalin
ghe, invece, nuovo stop per i 
biancorossi, che hanno comun
que lottato alla pari nei primi tre 
quarti di gara, salvo cedere nel fi
nale pagando gli sforzi fatti. Dif
ficile chiedere di più a una squa
dra ancora "under construc-
tion" : recuperato McGee e per
so Gordon, infatti, la società era 
alla ricerca di un 3 comunitario 
è la scelta è ricaduta su Yakhou-

ba Diawara. Il 35enne francese, 
elemento di grande esperienza 
con trascorsi in Nba, è free agent 
dopo l'avventura a Caserta nella 
scorsa stagione. Nella giornata 
di oggi è atteso a Pistoia per le vi -
site mediche, poi qualche gior
no di prova per valutarne l'inte
grità fisica. Se tutto andrà per il 
verso giusto, sarà lui l'ultimo tas
sello del puzzle Pistoia Basket 
2017-18. 
ALLA PARI. La tripla dell'uomo 
più atteso del match, Scott Bam
forth, fa scattare il Teddy Bear 
Toss, ovvero il consueto lancio 
di peluche a scopo benefico. Ri
pulito a fatica il parquet vista la 
grande generosità del pubblico 
sassarese, la Dinamo preme su
bito sull'acceleratore in un 
amen è 10-2. La The Flexx fa all'i
nizio fatica ma col passare dei 
minuti si cala nel match, con un 
ispirato Bond a guidare la ri
monta (15-13). Pistoia chiude il 
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primo quarto ad un solo posses
so di distanza, poi due bombe 
d'autore di McGee e il redivivo 
Kennedy (in procinto di dire ad
dio) firmano il primo vantaggio 
dei biancorossi. Pistoia è nel suo 
momento migliore, ma qualche 
persa di troppo le impedisce di 
decollare così Bamforth calami
ta falli e riporta avanti i suoi: 
all'intervallo lungo è43-41. 
CROLLO FINALE. Al rientro la Di
namo prova nuovamente a 
strappare con il one man show 

di Bamforth, che piazza 12 (do
dici) punti consecutivi: risposta 

affidata a Deyan Ivanov che si 
scrolla di dosso l'attentissima 
guardia della difesa sarda e ne 
mette 8 con due triple tenendo a 
galla Pistoia. Ed è proprio dall'ar
co, così come contro Pesaro, che 
la The Flexx trova linfa vitale: 
Moore e Gaspardo vanno a se
gno e si va all'ultima pausa sul 
65-61. Pistoia centra l'obiettivo 
di arrivare all'ultimo quarto sul 
punto a punto, ma al momento 

di addentare gli avversari si sco
pre nervosa e priva di lucidità. 
Ivanov si becca un tecnico a lun
go promesso dai grigi, un impal
pabile Magro esce per 5 falli e il 
figliol prodigo Marco Spissu sa
le in cattedra con due triple 
spacca partita che valgono il 
massimo vantaggio Sassari 
(76-63). Le gambe della The Fle
xx si fanno molli e da lì al fischio 
finale è pura accademia: onore 
ai più forti, Bamforth in testa. 

Alessandro Benigni 

Il sassarese Shawn Jones al tiro contrastato da Raphael Gaspardo 
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