
Mezzogiorno di fuoco 
Il duello decisivo 
lo vince "Barn Barn" 
Colpi proibiti e bombe a raffica, che sfida fra i numeri 4 
«Gara dura, le ho prese ma tranquilli, le ho anche date» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Nel mezzogiorno di fuoco vin
to della Dinamo contro Varese 
non poteva mancare il classico 
duello. Niente sceriffi ma c'era 
l'uomo col fucile ed era il bian-
coblù Scott "Barn Barn" Bam-
forth che ha vinto il crudo, in
tenso confronto fra maglie nu
mero 4 conno il biancorosso 
AleksaAvramovic, uomo conia 
pistola, chiuso con una stretta 
di mano. Prima, i due se le era
no dette e se le erano date a 
suon di canestri e di sportella-
te. E a fine gara non mancava
no i lividi, sulle braccia di Bam-
forth. «Sì è vero - ha scherzato 
in sala stampa -, è stata una ga
ra molto fisica anche nei duelli 
individuali, il loro gioco era 
molto duro ma se è vero che lui 
mi ha... colpito è altrettanto ve
ro che anch'io mi sono dato da 
fare, ve lo posso garantire». 

La Dinamo doveva ritrovare 
il suo leader e ieri l'esterno di 
Albuquerque leader lo è stato al 
100 per 100, anche se coach 
Esposito chiede un leader di
verso per ogni partita e all'inte
ra squadra di saper essere lea
der per se stessa. Ma ieri Bam-
forth ha dato qualcosa di più: il 
minutaggio più alto dell'intero 
gruppo biancoblù (32'), 24 pun
ti con 3/4 da 2 e 5/9 da tre, 3/4 
dalla lunetta , 3 rimbalzi, 5 falli 

Storie tese tra Scott Bamforth e Aleksa Avramovic 

portati a casa e tanto per gradi
re anche tre assist. 24 di valuta
zione, il migliore insieme a Ra-
shawn Thomas. 

Avramovic ieri era il sorve
gliato speciale della squadra di 
Caja, veniva da 30 punti nel 
successo su Brescia e andava 
bloccato. Detto, e fatto. C'è vo
luto un grande impegno difen
sivo ma il serbo ieri non è mai 
stato decisivo. Marcatura stret
ta, con Bamforth sulle sue trac
ce. 19 punti in 30' e una serie da 
grande giocatore quando si è 
acceso insieme a tutta Varese 
in avvio di terzo quarto, firman
do il miglior momento degli 
ospiti. Poi anche lui si è dovuto 

arrendere, dopo essersi allac
ciato anche fisicamente con 
Bamforth. Dopo aver lottato 
con lui, dopo averci provato. 
L'ha spuntata "Barn Barn", l'ha 
spuntata la Dinamo. 

«E' stata una buona partita -
conclude il numero 4 bianco
blù -. Sono felice di averla vin
ta. È stata molto dura, nelle ulti
me occasioni non avevamo di
feso bene ed era questa la no
stra preoccupazione. A Varese 
ne abbiamo concessi solo 60 e 
siamo contenti, anche perché 
sotto questo aspetto siamo mi
gliorati anche nella costanza». 
Con Bamforth a dare l'esem
pio, davero leader. 
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LA CLASSIFICA 

PROSSIMO TURNO 

AVELLINO-BOLOGNA 
BRINDISI-DINAMOSASSARI 
CREMONA-CANTÙ1 

MILANO-PISTOIA 
REGGIO EMILIA-TORINO 
TRIESTE-BRESCIA 
VARESE-TRENTO 
VENEZIA-PESARO 
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