
Polonara e Pierre sono i migliori 
Stipcevic costretto agli straordinari, serata da dimenticare per Planinic 

Il play sassarese Marco Spissu 

5 SPISSU Nei primi due quartigioca 
quasi in apnea, fa fatica a entrare in 
ritmo, soffre in difesa e va in tilt 
quando gli avversari gli mettono le 
mani addosso. 
4 PLANINIC Si presenta fallendo 

clamorosamente una schiacciata, 
poi ne combina una dopo l'altra. In 
barca in difesa, ingenuo in attacco: 
lo si può perdonare perché è l'ulti
mo arrivato, ma ieri era davvero im
presentabile. 
5,5 DEVECCHI Ci mette cuore e 
gambe, ma nel quintetto che com
promette la gara c'è anche lui. 
6 RANDOLPH Costretto ad adattar
si come guardia, esce bene dai bloc
chi i partenza ma rallenta quasi su
bito. Gioca più per la squadra (4 as
sist) che per sé, ma commette tanti 
errori. 
7,5 PIERRE Qualche pasticcio (4 
palle perse) ma tantissima sostanza 
(6 rimbalzi e 19 di valutazione) e 14 
punti segnati con appena 4 tiri dal 
campo, con il 100%. 
7- JONES Un avvio sfavillante, nei 
primi minuti è immarcabile e quan
do esce lui la Dinamo va in barca. 
Nel secondo tempo, si becca una 

stoppata da Ress e si fa fischiare un 
antisportivo. Chiude con un 13+10 di 
tutto rispetto. 
7 STIPCEVIC Con l'assenza di Bam-
forth e Hatcher, Pasquini gli conse
gna le chiavi della squadra ma lo co
stringe anche a uno sforzo da 37 mi
nuti. Mette subito in ritmo Jones e 
gioca a lungo in maniera ordinata. 
Va un po' in tilt nell'ultimo periodo e 
sporca le sue percentuali. Chiude 
con 17 pu nti, 5 assist e 4 perse. 
8,5 POLONARA Difende benissimo 
su Orelik in avvio e questo gli da 
grande fiducia anche in attacco. Cre
sce con il passare dei minuti, la Di
namo si aggrappa a lui nel terzo 
quarto e lui è presente: 23 punti, 8 
rimbalzi e 25 di valutazione sono 
tanta roba. 
5,5 TAVERNARI Mandato dentro 
nel momento di massima confusio
ne, ci mette tutta la sua "garra" per 
5'30".(a.si.) 
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