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Pierre e Jones, mister sostanza 
Polonara migliore in campo, Bamforth ancora da applausi 
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7,5 SPISSU Impiega un po' a tro
vare il passo giusto, si sblocca nel 
secondo quarto segnando 4 punti 
di fila che arginano il ritorno bian-
corosso. Nello strepitoso terzo 
quarto della Dinamo lui è in campo 
per 7 minuti, nei quali dà un gran
de contributo in difesa e infila 
dall'angolo la tripla che produce lo 
strappo decisivo. Gioca con sicu
rezza e chiude con 7 punti, 4 assist, 
13 di valutazione. Ci voleva. 
8 BAMFORTH Gioca un primo 
quarto di altissimo livello e mantie
ne uno standard eccellente per tut
ta la partita. Non si fa intimorire 
dalle botte degli avversari (Natali a 
un certo punto lo atterra in stile 
wrestling), stringe i denti in difesa 
e segna canestri da una tonnellata: 
il tiro da 7 metri sulla sirena dei 
24" mandatoa bersaglio nell'ulti
mo quarto stende definitivamente 
la squadra di Caja. 
6,5 PLANINIC Stavolta parte dal
la panchina e quando entra ha un 
discreto impatto sulla gara. Com
mette qualche ingenuità su Okoye 
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e non sempre spende bene i falli, 
ma è sempre nel vivo della lotta e il 
suo gioco in post basso è un appro
do sicuro (3/3 dal campo). 
SV DEVECCHI II capitano viene 
usato come cambio tattico quando 
c'è qualche missione speciale da 
eseguire in difesa, ma in tutto re-
stain campo solo 4'. 
6,5 RANDOLPH L'elemento mag
giormente in crisi dei biancoblù si 
accende subito con un gioco da tre 
punti, poi sbaglia qualche tiro 
aperto e torna a perdere la fiducia. 
Si infiamma nel finale del secondo 
quarto, piega le gambe a dovere in 
difesa e chiude in crescendo. Una 
iniezione di fiducia non guasta: è in 
ripresa. 
7,5 PIERRE Schierato ancora da 
ala piccola, infila una tripla a fred
do ed è bravo a farsi trovare in post 
basso per sfruttare la differenza di 
centimetri. Si prende responsabili
tà importanti e come sempre fa 
molto di più di quanto non dica il 
suo score personale. 
7,5 JONES Un ottimo avvio su en-
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trambi i lati, è costretto a frenare a 
causa dei falli ma è solido nell'area 
colorata. Chiude con IO punti, 9 
rimbalzi e un +26 di plus/minus 
che la dice lunga sulla consistenza 
della sua prestazione. 
7 HATCHER Mette subito in moto 
Jones con i pick&roll, non va quasi 
mai sopra le righe (tira solo 4 vol
te) ma è ordinato e più rapido del 
solito. Più play che guardia, final
mente. 
8,5 POLONARA Applauditissimo 
dai suoi ex tifosi, fa fatica a prende
re giri ma si sblocca con una tripla 
in un momento importante e da 
quel momento diventa dominante: 
sotto gli occhi del et Meo Sacchetti, 
va deciso a rimbalzo (8), passa be
ne la palla (6 assist), stoppa (2, da 
applausi) e colpisce sia da fuori che 
attaccando il ferro. Rispetto a una 
settimana fa è un altro giocatore. 
7 TAVERNARI Partecipa alla ven
demmia segnando 5 punti nell'ulti
mo minuto. 
SV PICARELUIncampoper45". 
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