
POLONARA 
SI DIVERTE 
Con 11 punti e 11 rimbalzi dell'ala, Sassari batte Trento 
e ipoteca un posto nelle Final Eight. Grande Bamforth 

Il Banco di Sardegna fa la voce grossa sotto i tabelloni 
SASSARI 78 
TRENTO 67 

(19-ll;34-24; 55^6] 
BANCODISARDEGNASASSARI: 
Spissu 2 (1/3,0/1,1 r.], Casula ne, 
Bamforth 23 (0/6,6/7,3 r.], Pla-
ninicl2 (5/7,6 r.], Devecchi (0/1, 
0/2,2r.],Randolph2(l/3,0/l,4 
r.], Pierre 13 (1/3,3/45,6 r.], Jones 
3(l/4,3r.],Hatcherl2(3/3,l/8,l 
r.], Polonara 11 (3/4,1/6,11 r.j", Pi-
carelli ne, Tavernari (0/1,1 r.]. AH. 
Pasquini 

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: 
Franke5(l/2,3r.], Suttonl5(7/8, 
8r.],Silins2(l/2,0/4,5r.],Forray 
(0/3,0/1,2 r.], Conti ne, Flaccado-
ri8(2/6,l/2,2r.],Gutierrezl0(2/7, 
2/2,2 r.], Czumbel ne, Gomes4 
(2/4,0/4,4r.],Hogue9(4/9,4r.], 
Lechtaler 2 [1/1,2 r.], Shields 12 
(6/10,0/l,2r.].AII.Buscaglia 
ARBITRI: Sabetta, Bettini e Gio-
vannetti 5 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 15/21; 
Trento 6/15. Pere, tiro: Sassari 
29/64 (11/30 da tre, ro 14 rd 28]; 

Trento 29/66 (3/14 da tre, ro 13 rd 
23].5folli: Forrayal33'25",Shields 
al 35'22". Spettatori: 4.561 
Pagelle- SASSARI: Spissu 6, 
Bamforth 9, Planinic7,5, Devecchi 
7, Randolph 6, Pierre 7,5, Jones 5,5, 
Hatcher 6,5, Polonara 8, AH. Pa
squini 7,5. TRENTO: Franke 6, 
Sutton 7,5, Silins 6, Forray 5,5, 
Flaccadori 6,5, Gutierrez 6,5, 
Gomes 5,5, Hogue 6,5, Lechtaler 
6Shields7.AH.Buscaglia6,5 
Il migliore: Bamforth 
La chiave: l'impatto in area di 
Polonara e Planinic 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

11 Banco di Sardegna inter
rompe la striscia di Trento 
(nove vittorie tra EuroCup 
e campionato) e ipoteca la 

Final 8 di Coppa Italia II fina
le di 78-67 è specchio fedele 
di una gara che Sassari rie
sce a tenere in pugno dall'i
nizio alla fine. Merito della 
grandissima difesa soprattut
to in area dei padroni di casa 
e dell'imDatto di Polonara a 

tuttocampo (11 punti e altret
tanti rimbalzi) e di Bamforth 
in attacco, che ha chiuso de
finitivamente la partita con 
due canestri da nove metri. 
Il coach Federico Pasquini 
aggiunge: «Abbiamo fatto 
un gran lavoro a rimbalzo e 
siamo stati lucidi in attacco». 

Parte meglio il Banco : 
17-8 al 9'. Buscaglia inserisce 
anche Sutton, che aveva sal
tato la gara con Zagabria per 
problemi muscolari. Nella se
conda frazione Trento gioca 

per qualche minuto la car
ta della zona 3-2 con Gomes 
in punta a disturbare linee di 
passaggio e tiri da tre. Appena 
rientra a uomo la Dinamo in
fila altre due triple con Pierre 
e Bamforth portando 0 van
taggio in doppia cifra: 27-17 
al 16'. Sassari chiude bene l'a
rea e non fa prendere slancio 
a Trento. Il distacco tocca an
che il+11, ma intanto la situa
zione lunghi è pesante: Jones 
ha tre falli, Planinic due. Per 

questo Pasquini gioca gli ul
timi 90 secondi con Polona
ra da pivot. 

Nel terzo quarto si sbloc
cano da tre Polonara e Ha
tcher e la formazione di casa 
sembra decollare. Tocca an
che il +17 con Planinic. Ma 
Trent riesce a difendere me
glio e recuperare palloni e 
rimbalzi: 53-47 con Sutton 
che schiaccia. Il clima si ar
roventa ai livelli da playoff e 
la terna dimostra di non es
sere all'altezza con decisio
ni che innervosiscono tutte 
e due le squadre. Bamforth 
sale in cattedra: su di lui fal
lo di Flaccadori e antisporti
vo di Sutton. Il play-guardia 
di casa segna tre liberi e dopo 
ci aggiunge il tiro da nove me
tri per il 66-52 al 35'. Trento 
prova a fare l'ultimo sforzo, 
ma ormai Banforth è un kil
ler e infila la tripla che chiu
de qualsiasi discorso. 
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