
LE PAGELLE 

Shawn Jones, chiamatelo "mostro" 
Stipcevic e Spissu fondamentali, Pierre ha le molle nelle gambe 

7,5 SPISSU Parte in quintetto e si 
mette subito nei guai, abboccan
do alle turbate di Smith e com
mendo due falli in appena 4'. Com
mette il terzo appena rimette pie
de in campo e la sua partita sem
bra finita. Invece dopo l'intervallo 
rientra col fuoco negli occhi e in 
coppia con Stipcevic cambia la 
partita. Trova ritmo, punti e assi
st, e pazienza per le 4 palle perse. 
6 PLANINIC Dopo il clamoroso 
flop di Forlì, entra in campo con 
ben altro piglio. Trova la via del 
canestro e fa il suo a rimbalzo 
(10+6 in 14' non è male) ma ha 
grossi problemi con il metro arbi
trale del campionato italiano e 
commette qualche svarione di 
troppo. Al momento l'affidabilità 
non è al top. 

6 DEVECCHI Subito una tripla di 
tabella, per la quale chiede scusa. 
Massacrato dagli arbitri nel primo 
tempo, prende giri dopo l'interval
lo con 3 palle recuperate e tanta 
concretezza. 
7r5 RANDOLPH Alla fine l'assen

za dei due esterni si ripercuote so
prattutto su di lui, costretto a fare 
il pendolo tra i ruoli di guardia e 
ala piccola e a stare in campo per 
oltre 35 minuti. L'ex avellinese 
prende immediatamente confi
denza con il canestro, colpisce in 
tutti i modi dall'area (9/11), smaz
za 5 assist, tira giù 5 rimbalzi e 
sporca lo score solo con 4 triple 
sbagliate. Tanta roba. 
S PIERRE Prezzemolino è pre
sente ovunque: segna 13 punti con 
appena 7 tiri, va forte a rimbalzo 
(6) e mostra due cose: grande di
namismo come ala forte e una ca
pacità di decollare che fa impres
sione. A un certo punto vola oltre 
il ferro con il mento. Malori e sve
nimenti al palazzetto. 
9 JONES Si presenta al pubblico 
di Sassari, che negli ultimi due an
ni con i centri non si è preso benis
simo, con una prestazione da mo
stro: 6 rimbalzi tirati giù nel solo 
primo quarto, 17 a fine gara; 19 
punti segnati, con 9/14 al tiro sen
za forzare praticamente mai. Soli

do, roccioso e paziente, perché 
può stare minuti interi a fare a 
sportellate senza vedere la palla e 
senza chiederla. Se lui è questo, è 
un mostro. Dov'è il trucco? 
8,5 STIPCEVIC Fa il play puro per 
tanti minuti senza andare fuori gi
ri, riesce a innescare Planinic e 
tanti altri (8 assist), poi si mette in 
proprio anche senza forzare. Per 
lui 11 punti e un +26 di plus/minus 
che dice tutto. 
7 POLONARA Mani gelide dalla 
lunetta (0/3), mira che va e viene 
da fuori (1/4 da 3) ma una presen
za utile e concreta dentro l'area. 
Con una schiaccata delle sue ha 
fatto venir giù il palazzetto. 
SV PICARELLI Due fugaci appari
zioni per meno di un minuto. 
SV TAVERNARI Messo a fare le
gna su Burns in un momento deli
cato, non si risparmia. 
SV GALLIZZI In campo per gli ulti
mi 49 secondi, senza toccare la 
palla. Ma se ne ricorderà finché 
campa, per lui è festa. 
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