
LE PAGELLE 

6,5 SPISSU Nel primo quarto gli 
arbitri gli fischiano due falli in un 
minuto (uno dei quali abbastanza 
scandaloso) e lo levano di mezzo 
per un bel pezzo. Rientra in cam
po in un momento complicatissi
mo ma ha la faccia (e le giocate) di 
quello che non si arrende neppure 
sul-20. 
4- BAMFORTH Dopo una lunga 
serie di prestazioni semplicemen
te magiche, la stella della Dinamo 
incappa in una serata disastrosa: 
sbaglia subito tiri che normalmen
te non fallirebbe neanche benda
to, segna il primo canestro dopo 9 
errori di fila (infatti chiude con 
1/10), ma è un disastro anche in 
regia (6 palle perse) e in difesa. 
Può capitare, si rifarà prestissi
mo. 
6,5 PLANINIC Prende immedia
tamente giri: nel primo quarto se

gna 6 punti e cattura 3 rimbalzi in 
3'. Fa sentire il suo peso nell'area, 
poi anche lui naufraga insieme al
la nave sassarese. 
SV DEVECCHI Entra, batte le ci
glia e si vede fischiare fallo, recu
pera subito una palla, poi si pren
de un paio di canestri in faccia da 
Paulding e McConnell e non rien
tra più. 
6- RANDOLPH Si presenta con 
una buona reattività difensiva, 
piazza una stoppatona e prende 
coraggio in attacco. Sparisce a 
lungo e si rivede per un attimo so
lo sul-20. 
7- PIERRE Difende su Paulding 
finché può, segna con discreta re
golarità (16 punti con 6/7 da 3), ti
ra giù 5 rimbalzi e si palleggia un 
paio di volte sui piedi. Comunque 
presente e coraggioso. 
5 JONES Prova a fare subito pau

ra a tutti con uno schiaccione a di
fesa schierata, ha un paio di guizzi 
dei suoi ma nel complesso è abba
stanza inesistente. Infatti il suo ta-
bellinodice4+3: una miseria. 
5- STIPCEVIC Parte abbastanza 
lento, trova una tripla che serve a 
sbloccarsi dopo l'infortunio, ma 
ancora le gambe non ci sono e so
prattutto il corpo va a una diversa 
velocità rispetto alla testa. 
4,5 HATCHER Subito rallentato 
dai due falli commessi nel primo 
quarto, ma anche per lui le gambe 
non girano come una settimana 
fa. Entra ed esce varie volte senza 
praticamente lasciare traccia sul
la partita. 
6,5 POLONARA Subito caldissi
mo da fuori, la sua è una partita 
con pochi errori (3/5 da 3, 3 rim
balzi, zero perse) ma sarebbe ser
vita qualcosa in più in area, (a.si.) 
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