
LE PAGELLE 

Sorokas e Magro, che grinta 
Bilan dominatore sotto canestro 

Per Bilan 14 punti e 26 di +/-

7,5 SPISSU Ancora padrone del 
campo e del ritmo, accelera nei 
momenti giusti e si toglie anche 
qualche sfizio da tre punti. 
7,5 BILAN Ha fatto quello che ha 
voluto sotto canestro, anzi ha sba
gliato alcuni appoggi comodi che 
di solito mette dentro a occhi chiu
si. Pesaro non ha mai avuto la ri
sposta giusta per lui. 
6,5 BUCARELLI Continua a pren
dere confidenza con il campo, 
enorme sacrificio in difesa. In at
tacco ancora timido. 
7 SOROKAS Tanta grinta, in alcu
ni momenti anche troppa ma è 
giusto così, è bello vedere la sua 
fame sul parquet. Nel secondo 
tempo c'è spazio anche per lui nel
la sagra delle triple. 
6,5 MAGRO Dieci minuti in cam
po per uno che il parquet non lo 
tocca mai sono un'eternità eppu
re lui ci mette il cuore e anche cin
que falli, coach Pozzecco lo ab
braccia perché sa che su di lui può 
contare sempre, anche solo per 
30 secondi. 

Sorokas ancora positivo 

8,5 PIERRE Uno spettacolo per 
gli occhi e un incubo per le squa
dre avversarie che lo vedono sbu
care dappertutto: rimbalzi, dife
sa, piede perno, triple, sprint in 
contropiede. Sarà anche pronto 
per altri palcoscenici, ma intanto 
godiamocele in biancoblù e tenia
mocelo stretto. 
7 GENTILE Una partita col sorri
so, alla sua maniera. A volte fa co
se che sembrano impossibili, altre 
si ingarbuglia su quelle facili. E 
quando è il momento, si fa trovare 
pronto. 
8 VITALI Aspetta il suo momento 
dopo un primo quarto "normale", 
poi arma il tiro da tre punti ed è 
una sentenza, non c'è modo di fer
marlo. Fischiato e insultato dai ti
fosi pesaresi e non si capisce il 
perché. 
7 JERRELS Una delle sue migliori 
partite per atteggiamento, scelte 
di tiro, armonia coi compagni. 
Quando è nel "mood" giusto la Di
namo ha un'arma letale da inne-
scare.(r.s.) 
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