
LE PAGELLE 

Polonara e Bamforth sono i biancoblù più incisivi 
Randolph e Jones completamente fuori partita, Spissu non riesce a cambiare marcia 

5 SPISSU Si presenta con un bel 
gioco a due con Planinic ma subito 
dopo arrivano due palle perse san
guinose che forse gli fanno perdere 
un po' di sicurezza. In una partita in 
cui si corre tanto, lui fa fatica a 
cambiare ritmo e Ruzzier è per lui 
un bel grattacapo. Inventa un bel 
canestro nel terzo quarto ma nel 
suo score non c'è altro. 
7 BAMFORTH Caldissimo sin dalle 
prime battute, in difesa soffre nel 
contenere l'esuberanza fisica di 
Jonson Odom, che infatti poi viene 
affidato a compagni più prestanti. 
Sempre un approdo sicuro quando 
l'attacco annaspa, chiude con 15 
punti (6/6 da 2), i soliti 5 rimbalzi e 
anche 9 falli subiti, per un ottimo 
25 di valutazione. 
6 PLANINIC Un impatto positivo 
sulla partita, ma ha il solito proble
ma con gli arbitri: tre falli già a me
tà gara, due dei quali in attacco tra 

il dubbio e l'inesistente). In mezzo a 
queste difficoltà (e a 5 palle perse) 
tira giù 8 rimbalzi e segna 11 punti. 
Trai meno peggio. 
SV DEVECCHI In campo quasi subi
to con il compito di pedinare John
son Odom, si trova anche a giocare 
per alcuni frangenti da ala forte. In 
tutto per lui solo 6 minuti in campo, 
ma una delle appena 3 palle recu
perate complessivamente dal Ban
co porta la sua firma. 
5- RANDOLPH Non al top per un 
problema a una caviglia, prova a 
entrare nel vivo della partita ma ha 
poca convinzione e le mani sono ge
lide: 0/5 nella prima metà di gara, 
segna il suo primo canestro a 8' dal
la fine dopo 7 errori consecutivi. Le 
sue incursioni in area e i suoi cane
stri dalla media sono mancati come 
il pane. 

5,5 PIERRE Parte in quintetto al 
posto di Randolph, tiene botta in di

fesa nell'uno contro uno ma naufra
ga anche lui nel caos generale delle 
rotazioni lente e degli aiuti pigri. 
Chiude in doppia cifra, magli ultimi 
sono punti da "garbage time". 
4 JONES Assiste quasi impotente 
al corri e tira del primo quarto, 
Bamforth prova a metterlo in ritmo 
ma non è ancora al top e stenta a 
farsi trovare. In difesa è un portone 
aperto e il suo avversario diretto 
Sims (14+8) si diverte come un mat
to. 

5,5 HATCHER Non si tira indietro 
quando c'è da concludere (16 tiri 
tentati, 15 punti segnati), ma la sua 
regia non mette in ritmo pratica
mente nessuno e dalle sue parti 
Cremona va a nozze. 
6,5 POLONARA Devastante da ol
tre l'arco (5/6 da 3 punti), molto 
meno incisivo nel pitturato: 5 rim
balzi, sì, ma mai una giocata offen
siva o difensiva di rilievo, (a.si.) 

Achille Polonara (16 punti) 
SEMEA»l* passo Munito 

Cremona banchetta 
su una Dinamo spenta 
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