
Il successo contro rutena non 
basta al Banco di Sardegna 

SASSARI OK 
MA È FUORI 
Matematicamente eliminata 
ora giocherà in Europa Cup 

Grande prova 
da tre punti 

della guardia 
Bamforth 

(6/8) 

SASSARI 93 
UTENA 78 

(19-23; 47-44; 69-55] 
BANCO DI SARDEGNA SAS
SARI: Spissu 5 (1/2 da tre, 1 r.], 
Gallizzi ne, Bamforth 28 (3/8, 
6/12 da tre, 2 r.], Planinic 21 
(9/11,9 r.], Devecchi (0/2 da tre, 
Ir.], Pierre 17 (6/7,1/5,11 r.], 
Jones9(4/6,7r.],Hatcher8 
(0/2,2/3,2r.],Polonara2(l/l, 
0/2,1 r.], Picarelli ne, Tavernari 
3 (1/6 da tre]. Ali. Pasquini 
JUVENTUS UTENA: Gaines 10 
(2/3,2/4,lr.],Bickauskis5 
(2/5,0/l,3r.],lreland 8(3/7, 
0/2,1 r.], Sisknius 16 [2/2,4/7, 
3 r.], Guscikas 12 (5/6], Korni-

ienko 14 (5/9,1/2,8 r.],Buter-
levicius 3 (1/4 da tre, 4 r.], Dendy 
4 (2/4,0/6,4 r.], Flowers 6 (3/5, 
3 r.], Kupsas ne. Ali. Urbonas 
ARBITRI: Rosso (Fra], Bijedic 
(Bih]eJuras(Srb]. 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 14/16; 
Utena 6/6. Percentuali di tiro: 
Sassari 34/67 (11/32 da tre, ro 
17, rd 20]; Utena 32/67 (8/26 
da tre.ro 14 rd 14]. 
Il migliore: Bamforth 
La chiave: il ritmo di Sassari 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

R ialza la testa la 
squadra di Pa
squini. E anche se il 
netto successo sul

la Juventus Utena non ser
ve per evitare l'eliminazio
ne dalla Champions (mate
matica dopo il successo del 
Pinar sul Murcia) vale alme
no come ipoteca per la Eu
rope Cup e fa da slancio alla 
delicata gara contro Torino. 

Europe Cup, la cop

pa europea ai minore im
portanza. Resta da vede
re se sia più un fastidio o 
un vantaggio. Certo è che 
a prescindere dal dop
pio impegno, l'organico 
ha bisogno di un rinfor
zo, come auspicato ormai 
da un mese, perché il play 
Stipcevic è ancora fermo 
dopo l'operazione ad un 
dito della mano destra, 
mentre Randolph è sta
to messo fuo
ri squadra. La 
società cer
ca un tirato
re che sappia 
fare guardia e 
ala piccola. 

CRONACA. N e l 
match di ieri 
l'illusorio 4-0 
è stato ribaltato con le tri
ple di Sisknius: 8-21 al 7'. 
L'ingresso di Spissu in regia 
e di Bamforth (gli era stato 
preferito Devecchi) dà rit
mo all'attacco. Sassari cor

re finalmente e soprassa 
nel secondo quarto: 33-26 

al 13' con canestro da nove 
metri di Bamforth e un Pla
ninic solido dentro l'area. 
Anche nel terzo quarto 
Sassari riesce a correre e 
i lituani restano indietro: 
68-53 con taglio da "rimor
chio" di vecchia scuola di 
Planinic. L'ultimo quarto 

non ha storia, 
Sassari con
trolla senza 
rischiare nul
la e la Juventus 
continua a in
frangersi sul
la zona. Coa
ch Pasquini ha 
poi commen
tato: «Abbia

mo iniziato un po' tesi, 
ma poi siamo stati bravi 
ad uscire fuori con un'ot
tima difesa giocando sui 
ritmi voluti e chiudendo 
sui due uomini più peri
colosi, Ireland e Dendy». 
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Scott Bamforth 28 anni, protagonista ieri CIAMILLO 
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