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Squillo Sassari 
Varese s'arrende 

SASSARI 

VARESE 
(16-8, 31-18; 52-45) 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Gentile 12 (0/1,4/5), Bamforth 24 
(3/4, 5/9), Petteway 2 (1/2, 0/3), 
Thomas 10 (4/8,0/2), Cooley 4 
(2/5); Parodi 2 (1/1, 0/4), Devecchi, 
Pierre (0/1 da 3), Polonara 15 (5/6, 
0/5), Magro 2 (1/1), Diop (0/1). N.e.: 
Re. Ali.: Esposito. 
OPENJOBMETIS VARESE: Moore 
18 (6/12, 2/7), Avramovic 19 (2/6, 
4/7), Scruno 7 (2/4,1/6), Archie 2 
(0/2,0/3), Cain 5 (2/5); Bertone 
(0/1), Tambone (0/5 da 3), Ferrerò 6 
(2/2, 0/1), Natali 3 (1/2 da 3), Iannuzzi. 
N.e.: Verri, Gatto. AH.: Caja. 

ARBITRI: Begnis, Attard, Perciavalle. 
NOTE - IL: Sas 10/15, Var 8/12. Rimb.: 
Sas 48 (Thomas 15), Var 30 (Scrubb 
6). Ass.: Sas 16 (Parodi 5), Var 9 (Cain 
3). Ant.: Polonara 25'45" (39-35). Tee: 
Bamforth 34'55" (57-50). Use. 5fi: 
Ferrerò 38'24" (66-56). Progr: 5' 5-4, 
15' 24-13, 25' 39-36,35' 57-50. Max 
vant.: Sas 13 (66-53), Var 2 (0-2). 

Nicola Cascioni 
SASSARI 

A lla prima in casa Sassari 
si sblocca, piegando una 
tenace Varese. Nella pri

ma parte di gara è il Banco a co
mandare, i lombardi provano a 
tenere il ritmo basso, ma la Di
namo trascinata da Bamforth è 
brava a colpire a difesa schiera
ta, mentre dall'altra parte del 
campo lascia agli esterni ospiti 
poco spazio di manovra, con 
l'OpenjobMetis capace di pro
durre solo 18 punti in 20', per 
un complessivo -13. Nella ripre
sa, il terzo fallo di Cooley co
stringe Esposito a cambiare le 
rotazioni e Varese ne approfit
ta, trovando i punti che sono 
mancati nelle prime due frazio
ni. Avramovic ne mette 13 a re
ferto di fila e trascina i suoi a -2. 

Qui Sassari ritrova lucidità, 
converte in punti gli errori di
fensivi degli ospiti e nell'ultima 
frazione confeziona il break che 
decide la gara. Sono le giocate 
di Polonara in difesa e quelle di 
Bamforth in attacco a restituire 
il vantaggio in doppia cifra nel
l'ultimo quarto, quello che per
mette a Sassari di controllare 
l'assalto varesino. 
PARERI Attilio Caja ammette: 
«Sassari è stata più continua e 
presente, noi siamo partiti trop
po morbidi. Abbiamo preso rit
mo solo nel terzo quarto, dove 
abbiamo fatto più punti che nei 
restanti trenta minuti. Quando 
siamo arrivati a -2, dovevamo 
fare l'ultimo sforzo difensivo ed 
invece abbiamo concesso un pa
io di errori plateali e conse
guenti punti facili, che hanno 
permesso a Sassari di ritrovare 
fiducia e morale». Enzo Esposi
to riflette su alcuni dettagli: 
«L'unica cosa che mi ha lasciato 
perplesso è stata questa tensio
ne iniziale che non è legata a 
nessun motivo specifico. Poi, 
tutte le volte che abbiamo avuto 
serenità, abbiamo giocato di
scretamente bene, nonostante 
contro squadre come quelle di 
Caja, l'aggressività sia al primo 
posto e tolga fluidità al gioco. 
Dato il dominio a rimbalzo, mi 
aspetto nelle prossime gare, che 
possano svilupparsi più situa
zioni di transizione e contropie
de, per non giocare sistematica
mente a difesa schierata». 

Scott Bamforth, 29 anni CIAMILLO 
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