
Una splendida sfida decisa solo allo sprint. Mini-rissa a fine gara 

Scott 
Bamforth, 
29 anni 
CIAMILLO 

SASSARI 106 
MILANO 107 

[18-21; 41-45; 63-68; 91-91 dite] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu6 [3/6,0/1],Smith 13[2/5, 
2/4,1 r.], Bamforth 32 [3/7,5/9,4 
r.], Petteway 5 [1/5,1/4,5 r.], De
vecchi, Magro [1 r.], Pierre 5 [1/2, 
1/2,6 r.], Gentile7 Thomas 14 Polo-
nara 7 Diop ne, Cooley 17 AH. Espo
sito 
ARMANI MILANO: Della Valle7[l/4, 
1/1,1 r.], James 19 [4/9,0/6,2 r.], 
Micov 8 [1/1,1/4,4 r.], Musumeci 
ne, Gudaitis 16 [4/9,10 r.], Fontec-
chio 3 [1/3 da tre, 1 r.], Nedovic 21 
[2/3,4/8,2 r.], Kuzminskas 4 [1/1 
da tre, 1 r.], Cinciarini 7 [2/2,1/2,2 
r.], Burns 8 [2/2,3 r.J, Brooks 8 [2/2, 
l/l,6r.],Jerrels6[0/l,2/5,lr.].AII. 
Pianigiani 
ARBITRI: Rossi, Bettini e Giovan-
netti 4 
NOTE - Tiri liberi: Sassari 19/28; 

Sotto di 11, viene trascinata 
da Bamforth al supplementare 
dove Milano la spunta con Micov 

Milano 35/47. Pere, tiro: Sassari 
38/88 [11/26 da tre, ro 20 rd 37]; 
Milano 30/64 [12/31 da tre, ro 2 rd 
34. Usciti per cinque falli: Gudaitis 
al 41' [94-95] e Bamforth al 44'51" 
[104-105]. 
Pagelle - SASSARI : Spissu 7 Smith 
7 Bamforth 9 Petteway 5 Magro 6 
Pierre 6 Gentile 6 Thomas 7 Polo-
nara 6,5 Cooley 8. AH. Esposito 7,5. 
MILANO: Della Valle 6 James 6,5 
Micov 8 Gudaitis 7,5 Fontecchio 6 
Nedovic 9 Kuzminskas 5,5 Cincia
rini 5,5 Burns 5 Brooks 7,5 Jerrels 6. 
AH. Pianigiani 7 
Il migliore: Bamforth e Nedovic 
La chiave: i 47 tiri liberi concessi a 
Milano. 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

M ilano è da dieci (vittorie) 
ma senza lode. Quella la 
merita un Banco di Sar
degna coraggioso e or

goglioso, che riesce a giocarsela fino 

alla fine risalendo dal -11 del ter
zo quarto. Il successo arriva solo al 
supplementare con il glaciale Micov: 
106-107. Il finale è brutto con una 
piccola rissa dove ha la peggio Gui-
daitis (colpo al viso da Petteway). 
Pessimo epilogo per una partita 
emozionante ed equilibrata, dove 
Sassari ha fatto meglio a rimbalzo 
e Milano ha avuto 19 liberi in più. 

CRONACA. La Dinamo inizia bene 
sui due lati del campo: Bamforth 
aniva presto a 7 punti e fa rientra
re i suoi dal piccolo strappo provo
cato dalle triple di Fontecchio, Bro
oks (ex applauditissimo e premia
to con la maglia dello scudetto) e 
Nedovic. Da 6-11 a 16-13 con con
tropiede di Smith. James si sbloc
ca solo dalla lunetta con tre liberi 
regalati da una mediocre terna ar
bitrale: 28-31 al 14'. Sassari ha un 
paio di sbandamenti difensivi e l'O
limpia ne approfitta: 34-42 al 17'. 
Milano va anche a +11 con Gui-
daitis a chiudere il contropiede, ma 

una tripla di Smith e l'orgoglio di 
Polonara e Cooley (12 punti e al
trettanti rimbalzi, ben 7 offensivi) 
bloccano la fuga: 41-45 al riposo. 

Al rientro Guidaitis si procura 
valanghe di liberi e riporta Milano 
sopra in doppia cifra: 41-51 al 22'. 
Le bombe di Polonara, Bamforth 
e Petteway dimezzano il distacco: 
52-57 al 25', i palloni rubati davan
ti da Milano consentono due con
tropiede die fanno volare la forma
zione di Pianigiani: 52-63 al 26'. Il 
Banco ha sette vite e questa volta 
è Thomas con 6 punti di fila a te
nere aperta la partita: 63-68 l'ul
timo parziale. Nell'ultima frazione 
si accende il play Spissu die ruba 
un paio di palloni e piazza due en
trate a sorpresa: Sassari va addirit
tura avanti col semigancio di Co
oley, 72-70 al 33'. La svolta la dà 
Nedovic: segna da 7 metri col fal
lo di Gentile e converte i liberi, poi 
fa 2/2 dalla lunetta e infila un'al
tra tripla: 82-89 a l'34". Bamfor-
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tìi sbaglia due triple e poi ne fa al- dovic sbaglia il canestro della vit- la speranza (101-102) che però DRIPRODUZIONE RISERVATA 
tre due: 88-89 a 15" dal termine. E toria. Nell'overrime Cooley fa solo viene gelata dalla tripla di Micov 
un'altra ancora a 5": 91 pari. Ne- 1/4 ai liberi, Bamforth riaccende che poi segna anche i due liberi. 
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