
LE PAGELLE 

Bamforth bombarda da lontano 
Pierre e Planinic protagonisti, Randolph e Jones stonano 

Scott Bamforth 

5,5 SPISSU Innesca bene Plani
nic col pick&roll, segna un bel ca
nestro ma rifiuta almeno due tiri 
aperti che dovrebbe prendersi 
senza pensarci un attimo. Nel se
condo tempo non vede più il cam
po e chiude con 2 punti e un brutto 
-7diplus/minus. 
8,5 BAMFORTH Nel primo tem
po colpisce in maniera chirurgica, 
poi sale di tono e nonostante un 
insolito 0/6 da 2 punti incendia il 
canestro trentino da oltre l'arco: il 
suo mostruoso 6/7 da 3 punti met
te le ali alla Dinamo e gli permette 
di chiudere con 23 punti e 27 di va
lutazione. Quando sta bene è di 
un'altra categoria. 
7 PLANINIC Subito due falli inge
nui ed evitabilissimi, vede pochis
simo la palla ma stavolta non si 
perde d'animo: fa valere la sua 
stazza in mezzo alla tonnara sca
tenatasi il secondo tempo, nelle 
due aree colorate sguazza con co
raggio e anche una certa lucidità: 
le 5 palle perse sporcano uno sco
re fatto di 12+6 con 5/7 da 2. 

Darko Planinic 

7,5 DEVECCHI II capitano non rie
sce a trovare il canestro (0/3), ma 
l'intensità difensiva della Dinamo 
poggia in gran parte sui suoi blitz 
sulle linee di passaggio avversarie 
e sui suoi scivolamenti. Sempre in 
campo nell'ultimo quarto, quando 
non fa minimamente rimpiangere 
l'ectoplasmatico Randolph. 
5 RANDOLPH Prova a rendersi 
utile in difesa alternandosi sui va
ri Shields, Gomes e Flaccadori, ma 
in attacco è assolutamente nullo e 
a quel punto meglio rimpiazzarlo 
con un Devecchi assai più agguer
rito. Dall'inizio dell'anno non ha 
mai giocato due buone gare di fila 
e ora danza sempre più pericolo
samente sul filo del taglio. 
8- PIERRE Colpisce subito da fuo
ri e, stranamente, è più pericoloso 
da oltre l'arco che non vicino a ca
nestro. Già in doppia cifra a metà 
gara, chiude con 13+6 e un signifi
cativo +18 di plus/minus. Non ve
de campo negli ultimi 9' 
5 JONES Cerca disperatamente 
di prendere giri, ma esce subito 

Dyshawn Pierre 

con due falli e commette il terzo 
già al 17'. Torna in campo dopo il 
riposo per altri 6 minuti, senza pe
rò riuscire mai a entrare in parti
ta. 
7,5 HATCHER Colpisce subito 
con tutto il repertorio, non è insu
perabile in difesa ma gioca una ga
ra solida e con pochissime sbava
ture. Il vero problema è il tiro da 
fuori, che cerca con insistenza ma 
non trova praticamente mai: il 
suo terribile 1/8 da 3 è compensa
to da tante altre buone cose. Il ve
ro problema è che resta in campo 
per 31': allarme rosso per il match 
di mercoledì. 
8- POLONARA Caldo e presentis
simo su entrambi i lati sin dall'av
vio, si va valere a livello di intimi
dazione (3 stoppate) e spazza alla 
grande i tabelloni (11 rimbalzi). 
Riesce a limitare a lungo Sutton, 
gioca un eccellente terzo quarto, 
come Hatcher, ha la sola pecca nel 
tiro dafuori: 1/6. 
SV TAVERNARI Cambio "tattico" 
da appena 15 secondi, (a.si.) 
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