
Oggi Sassari affronta in Inghilterra il Leicester. Con un leader speciale 

BAMFORTH, IL BOMBER 
CHIAMATO BAM BAM 

Scott Bamforth, 29 anni, guardia di Sassari dal tiro micidiale CIAMILLO 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

L I equilibrio degli opposti. 
E capace di penetrare in 
mezzo all'area col sorri
so, evitando le stoppate 

dei lunghi col suo tiro "floater" con 
parabola arcobaleno. Può anche 
vedersela a muso duro con un av
versario che abbia temperamento, 
come è accaduto domenica contro 
Avramovic di Varese. E ingaggiare 
magari un confronto a suon di tri
ple da oltre 7 metri. 

«E stata una gara molto tosta, è 
vero, ho preso qualche colpo: ma 
tranauilli. ne ho anche date». Per 

inciso partita e duello personale lo 
ha vinto proprio Scott Bamforth, 
con 24 punti e 5/9 da tre. Anche 
in questa stagione che sono arrivati 
fior di realizzatori come Petteway 
e Smith (vicino il suo rientro), è 
la guardia del New Mexico il cec
chino del Banco di Sardegna, che 
stasera taglia un altro traguardo: 
la prima gara europea in Inghilter
ra, sul campo del Leicester (inizio 
ore 20 italiane) per la prima gior
nata della regular season di Euro
pe Cup. 

Del resto Bamforth è stato nella 
stagione passata il primo giocatore 
al quale è stato prolungato il con

tratto: già a gennaio il presiden
te Sardara e l'allora coach Pasqui-
ni lo fecero firmare per il secondo 
anno, con opzione per il terzo. 

Sarà che Sassari ha fiuto per il 
ruolo di guardia: prima Drake Die-
ner, poi David Logan, quindi l'uo
mo di Albuquerque, il ragazzo cre
sciuto in fretta per colpa di un de
stino avverso, come ha ricordato 
più volte. 

«Ho perso mio padre quando 
avevo 12 anni e dopo qualche anno 
è morta mia madre. Ho iniziato a 
lavorare a 14 anni. E' stato diffi
cile crescere, ma ce l'ho fatta gra
zie anche ad alcune persone e al 
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basket. Appena potevo andavo a 
giocare». 

DAMIAN. Nell'Università di Weber 

«Sono orfano 
da quando ero 
bambino. Sono 
andato avanti 
soltanto grazie 
al basket» 

State ha giocato insieme a Damian 
Lillard, stella di Portland. Uscito dal 

college, niente NBA, ma si è mes
so alla prova col campionato più 
forte d'Europa, quello spagnolo. 
Ha indossato le maglie di Siviglia, 
Murcia e Bilbao, dove ha prodot
to 12 punti in Eurocup. Una volte 
ne ha realizzati 25 al Barcellona. 
Nel frattempo ha preso la cittadi
nanza del Kosovo e ha pure gio
cato qualche gara per la naziona
le balcanica. Sassari lo ha chiama
to nell'estate del 2017 e Bamforth 
ci ha messo poco per far brillare gli 
occhi al pubblico del PalaSerradi-
migni. E probabilmente uno dei 
pochi giocatori del campionato che 
potrebbe firmare una tripla doppia. 

Nel campionato passato ha se
gnato addirittura 26 punti contro 
Capo d'Orlando, contro Trento ha 
fatto 6/7 da tre, per sei gare di fila 

ha firmato almeno 20 punti. Stes
so discorso in Champions: 28 pun
ti contro Utena, 25 contro Mona
co. Se non avesse avuto un calo tra 
marzo e aprile, avrebbe chiuso con 
media ben superiore ai 15 punti col 
42% nelle triple. Proprio per le sue 
doti da realizzatore, si è guadagna
to il soprannome di "Barn Barn". 

Ha lavorato molto in estate 
Scott Bamforth per presentarsi al 
top della condizione e anche per 
rifarsi delle delusioni della stagio
ne passata Nuovo anno, nuovo co
ach: «Mi piace Esposito perché è 
stato un grande giocatore e capi
sce il gioco. Mi piace come ha im
postato il gruppo. Q divertiamo a 
giocare». 
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