
'BAM BAM" UOMO-PARTITA AL PALADOZZA 

Bamf orth: Presto la vera Sassari 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

Più punti (27) che minuti sul 
parquet (25). Con un secondo 
quarto mostruoso da 14 punti 
con 4/5 da tre in appena sei mi
nuti, che ha rivoltato la gara di 
Bologna, iniziata male. Ecco a voi 
Scott "Barn Barn" Bamforth, l'ex 
gatto selvaggio di Weber State, il 
cecchino che il Banco di Sarde
gna lia portato in Italia la stagione 
scorsa dopo quattro campionati 
in Spagna, con Siviglia, Murcia e 
Bilbao. Ecco il trascinatore che ci 
voleva per tirare fuori la squadra 
di Vincenzo Esposito dalle sabbie 
mobili delle quattro sconfitte con
secutive. La guardia statunitense 
ammette: «Era importante per la 
squadra tornare alla vittoria dopo 
tante sconfitte. Ed era importante 
farlo in un campo difficile come 

quello di Bologna». 
A proposito, l'ultimo successo 

al PalaDozza risaliva addirittura 
al 21 aprile 2013:120-110 dopo 
un supplementare. Bamforth il 
trascinatore e anche il pericolo 
pubblico numero uno delle dife
se avversarie. L'unico giocatore 
della squadra di Esposito ad ave
re segnato almeno 20 punti. E lo 
ha fatto ben quattro volte in nove 
gaie di campionato: contro Varese 
(24), Brindisi (21), Pistoia (20) e 
appunto Bologna per il suo high 
career italiano. Ora che è andato 
via da Reggio Emilia Ledo, le sta
tistiche dicono che sulla proiezio
ne di 40 minuti sarebbe l'esterno 
più prolifico del campionato. Del 
resto Bamforth ha dei minuti in 
cui sembra davvero inarrestabi
le perché può colpire indifferen
temente da fuori (anche da oltre 
sette metri) come piazzare un'en

trata con parabola ad arcobaleno. 
L'americano trasmette deter

minazione ad un Banco di Sar
degna die dopo l'ottimo mese di 
ottobre ha vissuto un novembre 
daincubo: «Penso die laverà Sas
sari sia quella di Bologna, quella 
die siamo stati per i primi mesi 
dell'anno. Penso che stiamo lavo
rando per tornarle a giocare come 
la squadra die siamo veramente». 

Lo dice dall'Olanda, dove la 
formazione sarda si è trasferita 
perdié domani alle 19.30 gioca 
per il Second Round di Europe 

ft Dopo tante 
sconfitte, per noi 
era importante 
vincere a Bologna» 

Cup sul campo del Donar Gro-
ningen, formazione die ha fatto 
dal 2017 ad oggi ha vinto sei tro
fei nei Paesi Bassi. Il Banco vuo
le andare avanti in Europa il più 
possibile e allo stesso tempo ha 
un obiettivo ben chiaro in Italia: 
«Vogliamo la Final 8 di Coppa Ita
lia e continueremo a lavorare per 
questo». 

Il calendario a dire il vero pro
pone due impegni sulla carta ad 
elevatissimo coefficiente di dif
ficoltà: domenica il match casa
lingo contro l'imbattuta Milano e 
nel turno successivo la trasferta 
ad Avellino. Scott Bamforth re
plica: «Penso die le prossime due 
partite contro Milano e Avellino 
saranno prove importanti, dove 
possiamo continuare a costruire 
la nostra forza e continuarle a gio
care come la squadra die siamo». 
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Scott Bamforth, 29 anni, matchwinner di Sassari a Bologna CIAMILLO 
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