Le pagelle
(Ì Sbaglia due tiri aperti,
fatica in difesa. Contìnua a sbagliare tiri anche dopo e finisce
0/4. Un finale di stagione in calando per il play della squadra
sassarese. Imparerà anche da
questo.
B O S T J C 7 Come al solito alterna
in attacco buone iniziative a forzature. Benino in difesa, poi nella
seconda parte di gara migliora il
tabellìno.
B A M I ' O H T H 9 Rigenerato dalla
cura Markovski, ripropone il
campionario di triple da novedieci metri (5/7 all'intervallo) e le
entrate con tiro arcobaleno. In
più dà 10 assist. È uno dei giocatori sul quale puntare anche per
la prossima stagione.
J
P L A M M C 7 , 5 I iù efficace in difesa e a rimbalzo che in attacco nel
primo tempo, prende quota nella
terza frazione e straripa in attacco.
Dtvif<xm SV li capitano fa una
curiosa staffetta difensiva con
Bucarellì.
BLICAKELLI 7 Un centinaio di secondi in campo nel secondo quarto, anche se lo scout non li registra, poi sta tanto sul parquet
nella terza frazione e conferma di
essere già pronto in difesa, nei
passaggi e segna anche punti. È il
futuro della Dinamo.
PIERRE 6 Ancora spaesato,
quando rientra la seconda volta e
SPISSL'

segna attaccando il ferro con finta e giro il pubblico lo applaude
per sostenerlo.
J O N E S S Contro avversari non
potenti, fa valere la sua rapidità e
nel primo tempo domina sotto canestro. Chiude in doppia doppia
grazie anche ai tredici rimbalzi.
STH'CIÌVK: 7 Hegia oculata e un
chirurgico 5/7 nelle triple. Gioca
con tanta sicurezza.
MATCH t u <> Un paio dì canestri
da guardia qual è, anche se poi
piazza cinque assist.
P o LO \ AH A 8 Prova a correre in
contropiede e giocare dinamico,
piazza anche una bella schiacciata. Kìesce a liberare il suo talento
ed è un bel vedere. Una delle gare dove non sbaglia quasi mai:
7/9 al tiro su azione.
MAKKOVSKI 8 II coach propone
una Dinamo carica e concentrata
anche nell'ultima partita. La
squadra difende e riesce persino
a fare contropiede (ben dodici) e
l'impressione è che sìa riuscito a
ridare fiducia a Bamforth e Jones, che sembravano avviati ad
un tinaie di stagione opaco. «Sono a disposizione della società
sassarese», dice e vale la pena riflettere su un tecnico che può dare ancora tanto, in più dì un ruolo.
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