
Pistoia si arrende soltanto nel finale alla squadra di Pasquini. I sardi 
danno spettacolo soprattutto quando giocano su ritmi mojj^eloci 

SASSARI 
FORZA 7 

Funziona la staffetta 
difensiva su McGee 
Settima vittoria 
di fila, con Bamforth 
che segna 24 punti 

Un'entrata 
di Scott 

Bamforth, 28 
anni, contro 

Pistoia 
CIAMILiC 

'i 

SASSARI 88 
PISTOIA 81 

[26-23; 43-41; 65-61] 
SASSARI:Spissu8[l/l,2/2,2 
r.), Bamforth 24 [1/4,5/7,4 r.), 
Planinic 4 [2/3], Devecchi [0/1 
datre,3r.),Randolphll[2/7,l/2, 
2 r.), Pierre 16 [4/7,2/5,10 r.), 
Jones 13 [6/11,6 r.], Stipcevic 
[0/l,0/2,lr.),Hatcher9[3/3, 
1/1), Polonara 3 [1/3 da tre), 
Picarelli ne, Tavernari ne. AH. 
Pasquini. 
PISTOIA: Della Rosa [Ir.), McGee 
8 [1/2,2/5,3 r.), Kennedy 6 [2/3, 
5r.),Barbon3 [1/1,1 r.),Mianl4 
[0/5,4/6), Gaspardo 8 [1/5,2/3, 
lr.),0nuoha,Bondl7[8/8,0/l, 
8r.),Magro2[l/l,lr.),Moorel3 
[5/8,0/3,2r.),lvanovl0[2/6, 
2/5,8 r.). Ali. Esposito. 
ARBITRI: Biggi, Di Francesco e 
Morelli 5,5. 
NOTE-Usciti per5falli: Magro 
al 33'56" [73-63). Tiri liberi: 

Sassari 14/18; Pistoia 8/10. Per-
centuali di tiro: Sassari31/60 
[12/23 da tre.ro 9 rd 19); Pisto
ia 31/62 [11/24 da tre.ro 10 rd 
22). Spettatori: 4.800. 
Il migliore: Bamforth. 
La chiave: la staffetta difensi
va su McGee. 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

11 "settebello" certifica l'a
scesa del Banco di Sar
degna. Vince la settima 
gara di fila per 88-81 e 

dà spettacolo, domando 
nell'ultimo quarto una Pi
stoia tostissima fino a che si 
è giocato su ritmi non trop
po alti. Perché in velocità 
Sassari è sembrata davve
ro di un altro livello. 

In una gara dove piovono 
triple come peluche (l'ini
ziativa Teddy Bear Toss per 
raccogliere pupazzi da do

nare ai bambini degli ospe
dali) la squadra sassarese 
ha saputo prima imbava
gliare McGee con la staf
fetta Devecchi-Pierre e poi 
attingere dalla panchina, 
con Spissu e Randolph, per 
compensare la stanchez
za di qualche titolare come 
Hatcher e Polonara provati 
dai 20.000 chilometri nelle 
tre trasferte in otto giorni. 

Il Banco parte a razzo 
come al solito (10-2) ma 
le due triple dall'angolo 
di Mian fanno saltare la 
zona di casa e Bond si di
mostra efficace sotto ca
nestro: 15-13 al 6'. Sassari 
perde un pizzico di smal
to nonostante un positi
vo Randolph, mentre tro
va coraggio e triple Pistoia 
che con McGee e Gaspardo 
confeziona il sorpasso: 32-
36 al 15'. La difesa di Devec
chi, una schiacciata spet

tacolare di Pierre e i libe
ri di Bamforth (primo ad 
andare in doppia cifra) ri
portano avanti la squadra 
di casa, ma la partita è or
mai apertissima. 

Nel terzo quarto è un im
menso Bamforth a cercare 
di dare il nuovo strappo: tre 
triple a distanza crescen
te (l'ultima da nove metri) 
per il +9, ma Pistoia repli
ca con le bombe di Ivanov 
e Gaspardo riavvicinandosi 
ancora. Nell'ultimo quarto 
Sassari continua a imbava
gliare McGee (con Pierre) e 
prende il largo con due tri
ple di Spissu: 76-63 al 35'. 
Il vantaggio arriva anche a 
+18 con Randolph che se
gna da tre e schiaccia su al -
ley oop di Bamforth Poi il 
Banco si rilassa e Pistoia 
con orgoglio rende il pas
sivo meno amaro. 
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