
SPISSU 7 Tra i piccoli è quello che 
fa girare meglio la palla (5 assist) e 
non a caso con lui in campo la Di
namo recupera. Sbaglia qualche ti
ro di troppo (1/8) ma è giustamen
te in campo nel finale e nel supple
mentare. 

BAMFORTH 7 Inizia male, si rifa 
con le entrate ma va al riposo con 
un orrendo 0/6 da tre che divente
rà 1/8 a fine gara. Segna 25 punti, 
dà 4 assist ma non gioca bene gli 
ultimi due palloni, anche se la sua 
difesa su Haynes aveva procurato 
la persa di Haynes che gli arbitri 
hanno negato. 

PLANINIC 7 Grande impatto sulla 
gara. Carica di falli gli avversari, 
segna e prende 7 rimbalzi. Partita 
di sostanza, peccato che abbia au
tonomia limitata. 

Le pagelle 
la difesa finalmente solida (anche 
la zona) e cattura anche 4 rimbalzi. 
Non segna, ma è il suo esempio 
che ha cambiato la gara. 

RANDOLPH 8 Nel primo tempo 
combina pochino: 2 rimbalzi e un 
assist. Nel terzo quarto ritrova il ta
lento (14 punti per la rimonta) e 
produce una doppia doppia da 21 
punti e 10 rimbalzi. 

PIERRE 5,5 Inizia soffrendo e pro
segue soffrendo. Non fa canestro 
(0/5) ma perlomeno si danna sotto 
i tabelloni e chiude con 6 rimbalzi. 

JONES 6 Inizio morbido e svagato, 
ha un solo lampo dei suoi nei primi 
venti minuti. Si riaccende nel se
condo tempo (anche 8 rimbalzi) e 
la sua uscita per 5 falli nel supple
mentare è pesante. 

DEVECCHI 7,5 II suo innesto rende S T I P C E V I C 5 AUa ricerca del primo 

canestro in campionato dopo l'in
fortunio. Il suo ingresso nel primo 
quarto non lascia traccia. Ancora 
non è il vero Rok. 

HATCHER 5 Prosegue sulla falsari
ga di Oldenburg con una prestazio
ne sotto tono in attacco, sia al tiro 
(0/5) sia in regia dove produce un 
solo assist, viene ben presto accan
tonato. 

POLONARA 5 Discreto avvio in at
tacco dove è tra i pochissimi a se
gnare, ma difesa pigra, sarebbe 
servito ben altro per contrastare i 
lunghi di Venezia. 

PASQUINI (ALL.) 6 ,5 Bravo a insi
stere sulla panchina che dà più af
fidabilità del quintetto base. Perde 
una gara per dettagli, quelli che 
sfuggono a quanto disegnato sulla 
lavagnetta. 

G.M. 
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