
LE PAGELLE 

Bamforth toppa malamente il finale 
Esordio positivo per Bostic, i migliori sono Spissu e Jones 

Shawn Jones, 14 punti 

7,5 SPISSU Entra già dopo 4'esi 
iscrive subito a referto, poi sale di 
tono e gioca un terzo quarto 
strepitoso, con tre triple e una 
regia fluida. Appena Pasquini lo 
toglie per dargli fiato, Reggio 
rientra in partita. Nell'ultimo 
periodo ha due volte l'occasione 
di chiudere la gara ma le sue due 
triple finiscono sul ferro. Chiude 
con 14 punti (top stagionale), con 
4/7 da 3. Grande prova. 

6 BOSTIC II nuovo acquisto 
parte in quintetto e scippa subito 
una palla ai reggiani. In attacco 
ancora non c'è, ma mette 
intensità in difesa e fa vedere cose 
interessanti anche come ala 
piccola. 

5 BAMFORTH Esce ancora dalla 
panchina come sesto uomo e fa 
più volte a fette la difesa reggiana 
penetrando centralmente. Dopo 
l'intervallo va fuori giri, sbaglia 
quasi tutte le letture e chiude con 
6 palle perse. Non è fortunato sul 

Bostic, un esordio positivo 

tiro della disperazione. 

5,5 PLANINIC Nel secondo 
quarto riempie bene l'area e fa 
soffrire Reynolds, poi esce 
completamente dalla partita. 

4 , 5 PIERRE I due falli commessi 
nei primi 3'30" lo mandano un po' 
in tilt. Si sbatte in difesa ma in 
attacco è nullo. Spremuto oltre i 
30' per mesi, forse mercoledì è il 
caso di dargli un po' di riposo. 

7,5 JONES Un avvio non 
ordinalissimo ma pimpante, gioca 
una gara di grande sostanza 
(14+9) e si infiamma nel finale con 
tre grandi canestri. Ha in mano la 
palla del +2 a 7" dallafine, ma se 
la fa soffiare. 

4 HATCHER Due fiammate in 
chiusura del secondo quarto (un 
canestro gli viene 
inspiegabilmente depennato 
dallo score ufficiale), che servono 
solo a ricordare che c'era anche 

Per Bamforth 6 palloni persi 

lui. Perché per il resto nessuno lo 
havisto. 

5,5 POLONARA Saiutato con 
grande affetto dai suoi ex tifosi, 
propone subito una schiacciata 
delle sue, tanto per tenere fresca 
la memoria. Ma nell'altra metà 
campo soffre e commette un 
antisportivo sanguinoso che 
resuscita Reggio dal -10. Cerca di 
contenere White, tira giù 7 
rimbalzi ma sbaglia due piazzati 
pesantissimi da fuori nell'ultimo 
quarto. 

7 TAVERNARI In campo nel 
secondo quarto, gioca 9 minuti 
filati di altissimo livello: fa a 
spallate con Julian Wright e con 
White, ai quali non concede nulla, 
trova il canestro con facilità e si fa 
valere a rimbalzo. Si rivede 
nell'ultimo quarto, in cui tiene 
dignitosamente il campo ma non 
riesce più a incidere. Si conferma 
un signor undicesimo uomo. 
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