
LE PAGELLE 

Finalmente Bamforth da numero uno 
L'americano è il migliore insieme a Polonara, Jones e Stipcevic 

Scott Bamforth, 20 di valutazione Achille Polonara, 16 punti in 24' 

4,5 SPISSU Tre minuti da incubo 
a cavallo tra i primi due quarti, 
con due tiri sbagliati e due palle 
perse. Markovski gli offre un'altra 
chance mandandolo in quintetto 
nel terzo quarto, lui riparte con 
un'altra persa, poi indovina la tri
pla e ritrova un po' di equilibrio, 
ma siamo ben lontani dalla suffi
cienza. 
7 BOSTIC Tantissimo lavoro spor
co lontano dalla palla, mano geli
da da fuori (0/4) ma affidabile 
dall'area (4/4). Rischia di andare 
in barca nel finale quando porta 
palla per qualche minuto, combi
nando un paio di pasticci, ma è co
munque un attore protagonista 
della vittoria. 
8- BAMFORTH Nel primo tempo 
è l'uomo in meno della Dinamo: 
Avellino lo isola in difesa e lo at
tacca in post, in attacco è nullo, 
Markovski lo toglie e la Dinamo 
piazza il break. Si sblocca con al 
24' con due triple di fila e piazza 
13 punti in un quarto. Chiude a 
quota 16 tirando appena 8 volte, 

con 5 rimbalzi. Welcome back. 
6,5 PLANINIC L'atteso duello ad 
altissimo tonnellaggio con Fesen-
ko non produce scintille. Il ferro 
gli sputa fuori un paio di buone 
conclusioni ed è nullo a rimbalzo, 
ma abbastanza solido in difesa. 
7 DEVECCHI II capitano entra 
presto nelle rotazioni, si incolla a 
Rich e gioca 3 minuti ad altissima 
intensità (+10 di plus/minus). Uti
lissimo anche nella seconda parte 
di gara e nel finale su Scrubb. Chi 
gli dà del bollito, oltre a essere un 
ingrato non capisce nulla di ba
sket. 
7 BUCARELLI L'ultimo arrivato 
impiega 25" per recuperare la sua 
prima palla e segnare i primi punti 
della carriera in serie A. Ad malo
ra. 
7 PIERRE Timido in attacco, ma 
in fondo stavolta non c'è bisogno 
di lui, solidissimo in difesa e a rim
balzo. 
8 JONES Una stoppata su Fesen-
ko nei primi minuti gli dà fiducia e 
lo rende vivo e propositivo. Trova 

a mia 
Per Shawn Jones anche 2 assist 

il canestro con costanza (15 con 
7/10) e quando viene schierato da 
quattro porta a spasso persino un 
signore che si chiama Leunen. 
7,5 STIPCEVIC Ordinato e sicuro 
in regia, aggressivo in difesa, do
ve è utilissimo tra l'altro negli aiu
ti vicino a canestro. Grande reatti
vità sulle palle vaganti (5 rimbalzi) 
e solo un paio di forzature. 
6,5 HATCHER Entra nel secondo 
quarto e in difesa è più reattivo 
del solito. Gioca un match di gran
de sacrificio, è lucido e la sua pro
va è sufficiente anche senza pro
durre punti. 
7,5 POLONARA Colpisce subito 
da dentro l'area e da oltre l'arco, 
gioca un primo quarto da 10 punti 
e si fa sentire anche a livello di in
timidazione. Fa di tutto (16 punti 
con 6/8,5 rimbalzi, 2 stoppate) ed 
è positivo anche in difesa. 
SV TAVERNARI Un paio di brevi 
giri sul parquet per un totale di 3 
minuti, con un po' di difesa e una 
triplafallita. 
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