
SASSARI 
E PIENA 
DI VIRTUS 
Bamforth affonda Bologna con le triple 
La Segaf redo parte bene, poi rallenta 
e nel terzo quarto si spegne 

I sardi dominano in area e chiudono la serie negativa di quattro sconfitte 
VIRTUS BOLOGNA 74 
SASSARI 86 

[25-18,43-42,58-69] 
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 
Punter 25 (2/4,6/8,4 r], Pajola 2 
[1/2], Taylor 5 (1/4,0/4,2 r], Baldi 
Rossi 5 (1/2,1/3,5 r], KraviclO (5/10, 
4 r], Aradori 16 (1/3,2/5,4 r], M'Baye 
4 (0/1,4 r], Cournooh 2 (1/2,0/2,1 r], 
Ovale 5 [2/2,3 r]. Ne: Capelletti, Berti. 
AH. Sacripanti. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 2 (1/2,0/3,1 r], Smith 14 (5/9, 
1/3,2 r], Bamforth 27 (2/3,6/11,3 r], 
Petteway 6 (3/6,0/1,4 r], Devecchi, 
Magro 1 (0/1,1 r], Pierre 7 (3/4,5 r], 
Gentile (0/2 da tre], Thomas 11 (2/6, 
2/3,2r],Polonara2(l /2,0/ l ,4r] , 
Cooleyl6(7/ll,7r]. Ne: Diop AH. Espo
sito 
ARBITRI: Begnis, Lo Guzzo, Morelli 
6. 
NOTE-Tiri liberi: Bologna 19/24, 
Sassari 11/19. Percentuali di tiro: Bo
logna 23/52 (9/23 da tre, 6 ro, 22 rd], 
Sassari 33/68 (9/24 da tre, 11 ro, 22 
rd]. 
Pagelle - BOLOGNA: Punter 6,5, 
Pajola 5,5, Taylor 4,5, Baldi Rossi 5, 
Kravic 5,5, Aradori 6, M'Baye 4,5, 
Cournooh 5, Qvale 5. Ali. Sacripanti 
5. SASSARI: Spissu 6, Smith 6,5, 
Bamforth 8, Petteway 6, Devecchi 
sv, Magro 6, Pierre 6,5, Gentile 6, 
Thomas7, Polonara6,Cooley7,5.AH. 
Esposito 

Il migliore: Bamforth 
La chiave: Il dominio di Sassari in 
area, le triple di Bamforth 

di Luca Muleo 
BOLOGNA 

U na partenza illusoria, 
poi la 'Virtus resta in ba
lia di Sassari, perde la 
seconda gara consecu

tiva e permette ai sardi di uscire 
dalla crisi delle quattro sconfit
te. Il problema bianconero, oltre 
al risultato, largo anche per un 
eventuale differenza-canestri, è 
confermare, se non addirittura 
inasprire i problemi pre-sosta. 
Sassari, trascinata dallo scatenato 
Bamforth, domina l'area con Co-
oley, lucra tanti rimbalzi offensi
vi, approfitta alla perfezione dei 
limiti d'intensità virtussini (20 as
sist) e della mancanza di lucidità 
in attacco. Taylor di nuovo esce 
dal match per i troppi fischi subi
ti, Qvale non mostra quei segna
li attesi. Potrebbero imporsi nuo
ve riflessioni di mercato all'inter
no del club, mentre le prossime 
quattro trasferte consecutive tra 
coppa e campionato possono aiu
tare a isolarsi e pensare al campo. 

ILLUSIONE. E dire che la Segafre-
do sembra uscire bene dalla so
sta, mostrando il lavoro fatto du
rante la pausa e lo studio dell'ap

proccio, oltre che l'impatto fisico. 
Punter aveva bisogno di togliersi 
qualche granello di polvere e sce
glie un bel modo: 13 punti in 6 
minuti. Taylor la tiene in pugno 
e Aradori non si è spento in Na
zionale. Dopo 6 minuti sembra 
già indirizzata (23-12), senza po
terlo essere. Esposito ha in Coo-
ley l'uomo difficile da fermare sia 
per Qvale - tre falli troppo presto 
e ancora una certa sensazione di 
precarietà - che per Kravic. E in 
Bamforth l'assoluto dominatore 
del secondo quarto. 

Il miglior realizzatore sassa
rese ne mette a referto 14, fino 
a sorpassare al 18' (37-40) con 
una delle sue quattro triple mes
se a segno nel secondo giro. Ci 
vuole ancora l'esperienza di 
Aradori e Taylor, che si vanno a 
prendere chance in lunetta, per 
mettere il naso davanti all'inter
vallo, mentre i lunghi biancone
ri soffrono e la difesa pure. 

COPPIA SUPER. Eimpressione di 
fragilità è confermata nel terzo 
quarto. I bianconeri segnano qua
si unicamente in lunetta, prova
no a chiudersi nella zona ma su
biscono l'8-0 dei soliti, imprendi
bili Bamforth e Cooley Non solo, 
arrivano, di nuovo, i quattro falli 
a togliere Taylor per buona par
te della contesa. I sardi si issano 
fino al +11 (55-66), Sacripanti 
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sfodera l'inedita mossa del dop
pio lungo, ma l'unica cosa che 

funziona è un raptus di Punter, 
segnato da due folli triple conse

cutive, per il -2 al 36'. La Dinamo 
la chiude con un altro break e la

scia i pensieri a Bologna. 
ERIPRODUZIONE RISERVATA 

Cooley difficile 
da fermare e la 
missione di Qvale 
e Kravic fallisce 

A Bologna 
serata 
eccellente 
per Scott 
Bamforth, 
29 anni, 
alla seconda 
stagione a 
Sassari CIAMILLO 

6/11 
da tre 
per lo 

scatenato 
Scott 

Bamforth, 
che firma 27 

punti e un 
8/14 totale 

al tiro 
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