LE PAGELLE
di V.D.S.

PLATONE E JONES
LUNGHI DOMINANTI
THEODORE SPENTO
GUDAIT1S SI SALVA
MILANO

SASSARI
BAMFORTH 8 IL MIGLIORE
Copre bene su uno spento
Theodore. Detta i ritmi del match
con letture doc. Esplode nella
ripresa.
HATCHER 6 Fiammate in attacco
quando serve.
RANDOLPH 7 Tanta legna, poi si
prende la scena nel 3° quarto. Una
ripresa di grande energia.
POLONARA 7 Scarica triple in
serie, ormai una specialità. Anche

4 assist.
JONES 7 Frusta sul pick'n roll, ma
spesso ha bisogno di rifiatare.
Ottimo a rimbalzo (7).
STIPCEVIC 7 Non deve strafare
ma mettere in ritmo gli altri. Ci

riesce (8 assist)
PLANINIC 8 Firma il primo
allungo Dinamo. Sovrasta
Jefferson. Gara offensivamente
poderosa.
DEVECCHI 6 Sette minuti di
sforzo difensivo.
PIERRE 6,5 Squilli a rimbalzo.
Cresce nella ripresa.
SPISSU 6.5 S'impone nel terzo
quarto.
ALL. PASQUINI8 Impantana
Milano con la difesa ancor prima
che con l'attacco.

THEODORE 4 Senza energia.
Primo tempo da 0/4 e 4 perse.
Dannoso.
BERTANS 6 Stilettate dall'arco.
Una delle poche certezze davanti.
MICOV 5 Quasi subito da secondo
lungo. Fa il suo ma il serbatoio
segna rosso.
M'BAYE 5 Fa il gregario in una
serata in cui servirebbe da prima
donna.
CUSIN 5 Va a canestro solo se ha
una pistola puntata alla testa.
Nella ripresa non tiene il campo.
FONTECCHIO 4 Ancora una volta
poco più del nulla.
PASCOLO N.G. Solo 8' per avviare
il rodaggio. Il vero Dada è lontano.
ABASS 6,5 Arrivano segnali
importanti in attacco e nel modo
di stare in campo.
CINCIARINI4 Mai un guizzo.
Theodore un fantasma, lui anche.
JEFFERSON 4 Primo tempo da -7
di plus/minus. Davanti abbozza,
dietro è un buco nero.
GUDAITIS 7 In area sposta come
al solito. Ma predica nel deserto.
ALL. PIANIGIANI 5 Non trova
rimedi per rianimare una squadra
scarica fisicamente.
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