
Oggi, nella sfida conjrento per un posto in Final 8, Sassari si affida al play 

H LA FEDE 
L4 4 DI SCOTT 

Bamf orth, rimasto orfano da ragazzo 
«Sono una persona migliore grazie 
anche a tutto quello che ho passato» 

Scott Bamforth, 28 anni, guardia play di Sassari CIAMILLG 

«Il basket mi 
ha aiutato 
a risolvere 

i problemi ed 
essere felice» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Sono le partite 
difficili come 
quelle con
tro Venezia e 

Avellino che aiutano a cre
scere. Adesso vogliamo dare 
il meglio per battere Trento». 
Scott Bamforth l'irriducibi
le è abituato a lottare. Nel
la vita prima ancora che sul 
parquet, dove è protagonista 
pure nel campionato italiano 
col Banco di Sardegna. 

Classe 1989, nato ad Al-
buquerque, nel New Messi
co, Bamforth ha perso il pa
dre (arresto cardiaco) quan
do aveva appena 12 anni e 
già a 14 lavorava per aiutare 
la madre a pagare le bollet
te. Ben presto ha perso pure 
la mamma. Poteva diventa
re uno sbandato, invece ha 
reagito grazie al basket, al
lenandosi con gli amici o da 
solo quando il lavoro lo per
metteva. 

L'americano di passapor
to kosovaro racconta: «Sono 
cresciuto e sono diventato 
una persona migliore e più 
forte grazie a tutto quello che 
ho passato. Il basket è stata la 
ragione di vita, mi consentiva 
di allontanarmi dai problemi 
ed essere felice. Ancora oggi 
è un gioco che mi dà la cari
ca e mi rende felice». 

Sul parquet è una furia 
sotto controllo: ball han-
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dling, entrata letale che sa 
chiudere con tiri arcobale

no, tiro da tre anche da nove 
metri (ha il 43%), visione di 
gioco (5 assist) lo rendono 
un play-guardia perfetto per 
l'Europa: realizza quasi 17 
punti di media e cattura an
che 5 rimbalzi. Cifre pratica
mente sovrapponibili a quel
le della Champions. 

E' il leader della squadra. 
Con l'esempio ancor pri
ma che con le poche parole 
quando chiama a raccolta i 
compagni. Fuori dal campo 
è un tranquillo family man. 
«Trascorro più tempo che 
posso con i miei due figli. 
Ci piace gioca
re ai videogio
chi e guardare 
i film. Entram

bi stanno im
parando a gio
care a basket e 
a calcio, quindi 
vogliono sem
pre che giochi 
con loro e in
segni ogni gior
no». 

Uscito dal college ha scel
to la Spagna per iniziare la 
carriera da professionista: Si
viglia, Murcia e Bilbao. E nel 
frattempo ha preso il passa
porto del Kosovo che lo ha 
voluto in nazionale. Quindi la 
chiamata del coach-gm Pa-
squini. «La mia esperienza 
a Sassari è fantastica. Amo la 
città e le persone. I fan sono 
grandiosi e mi piacciono an
che i miei compagni di squa
dra e gli allenatori. Spero di 

poter restare a Sassari diver
si anni perché mi piace dav
vero tutto. Posso confrontar
mi con ottimi giocatori». 

CRESCITA. Così è stato nel
le ultime gare, contro avver
sarie del calibro di Venezia e 
Avellino. Adesso arriva Tren
to, in serie aperta di 9 vittorie 
tra EuroCup e campionato, 
capace di battere il Cedevi-
ta Zagabira anche senza l'a
la Sutton, fermo per proble
mi muscolari ad una coscia e 
in dubbio per il match odier
no. E' una gara che porterà la 
vincente alla Final 8 di Cop

pa Italia, men
tre metterà a 
rischio la per
dente. Scott 
Bamforth è 

pronto: «Sen
to che stiamo 
crescendo e in 
futuro gioche
remo meglio. 
Trento è una 
squadra molto 

forte e penso che dobbiamo 
usare tutte le nostre energie 
per giocare al meglio e per 
avere la possibilità di vince
re. Sono queste le sfide che 
aiutano a migliorare». 

Lo dice con la rabbia con
trollata di chi vuole rifarsi. 
Come del resto tutta la squa
dra. Sassari ha capito che è 
davvero vicina a poter sta
re tra le migliori: mancano 
pochi particolari, manca un 
pizzico di freddezza nei mo
menti decisivi. 
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