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FRATELLI GENTILE 
COPPIA DA SETTE 
BAMFORTH ISPIRA 
SPISSU STECCA 

BOLOGNA 

LAFAYETTE 7 Pensa a mettere in 
ritmo gli altri più che a guardare il 
canestro. Lo fa nel finale e diventa 
decisivo. 
ARADORI 7 Solo 11' nel 1° tempo 
per un avvio molto molle. Poi 
innesca il suo talento offensivo e la 
Virtus vola 
A. GENTILE 7 Ancora una volta 
numeri da top player: 15 punti, 9 
rimbalzi, 6 assist. 
NDOYA 6,5 All'inizio si fa 
inseguire da Polonara, poi lo 
soffre, ma torna a graffiare 
quando serve. 
SLAUGHTER 7 Poderoso dietro e 
a rimbalzo (specie offensivo). 
Anche 5 assist. 
UMEH 7,5 IL MIGLIORE Sutura al 
tiro le amnesie virtussine del 2° 
quarto e timbra il finale. 
S. GENTILE 7 Ragiona e difende. 
Guida nel momento migliore. Un 
eccellente ritorno. 
ROSSELLI 6 I numeri non lo 
premiano, la dedizione sì. 
LAWSON 5,5 Serata no. 
ALL. RAMAGLI 7,5 Coinvolge 
tutti. Offre quintetti sempre 
sensati e un'organizzazione 
difensiva che potrebbe portare la 
Virtus molto lontano. 

SASSARI 

SPISSU 5 Partenza incoraggiante, 
poi naufraga quando la Virtus 
piazza il break nel 3° quarto e non 
si rivede più. 
STIPCEVIC 5 Come sopra. 
Pasquini lo toglie dopo il 14-0 
subito ad inizio 3° quarto. 
RANDOLPH 5,5 Mano calda (4/4 in 
10') in avvio, poi sparacchia (6/12) 
POLONARA 5,5 Otto punti e 6 
rimbalzi nel primo tempo. Si 
sgonfia nel momento topico. 
JONES 5,5 Balbetta in attacco e 
anche dietro. 
PLANINIC 5,5 Scarta i 
cioccolatini che gli offre Bamforth, 
ma sono briciole. 
HATCHER 6 Pessimo impatto, poi 
è tra quelli che risale dal -18. 
Ottima ripresa (12 punti). 
DEVECCHI N.G. Solo 2 minuti. 
PIERRE 6 Dietro e a rimbalzo (6) 
neanche male. Preferito a 
Polonara nel secondo tempo. 
BAMFORTH 6 IL MIGLIORE 
Regista raffinato, qualche forzatura 
nel finale, ma imposta una rimonta 
che pare proibitiva. 
ALL. PASQUINI 5,5 Ne cambia 4 
sul -18 e torna a galla. Ma i vuoti 
difensivi costano molto caro. 
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