LE PAGELLE

Vitali a tutta grinta e difesa, Pierre garantisce la solita solidità
6 SPISSU Nel giorno del suo venticinquesimo compleanno stappa subito una tripla ma poi trova una serata pessima al tiro con 6 errori di fila. Riesce comunque a tenere la barra dritta e a dettare il ritmo con ordine, senza tirarsi indietro in difesa.
7 BILAN In area in arrivano tantissime palle, ma il centro croato è bravo a capitalizzare quasi tutto quello
che gli passa per le mani, dando un
contributo sostanzioso a livello di
punti, rimbalzi e presenza.
SV BUCARELLI In campo solo una
manciata di secondi.
6 SOROKAS Una prima apparizione sul parquet senza infamia e senza lode, poi anche lui indossa l'el-

metto, difende duro su Baez e dà solidità al quintetto.
6,5 EVANS L'ala dell'Illinois gioca
una delle partite meno frizzanti della sua stagione (7 punti e 7 rimbalzi), ma pur restando dietro le quinte
riesce ad avere un impatto importante sulla gara, evidente anche nel
+10di plus/minus.
7 PIERRE Nel grande primo quarto
dei sassaresi c'è molto delle giocate
dell'ala canadese, che si presenta
con punti e rimbalzi. Nella fase centrale della gara perde un po' di giri,
ma la sua presenza a livello difensivo è una delle chiavi della vittoria.
6 GENTILE Alterna ottime intuizioni a ingenuità che costano, ma quan-

do c'è da alzare il livello di fisicità è
sempre il primo. E non ha paura di
spendere falli.
5,5 COLEBY Solo un paio di guizzi,
nel contesto di una prestazione sicuramente troppo leggera.
7 VITALI Da subito nel vivo della
lotta, non è sempre perfetto ma anche quando gli avversari lo picchiano duro (e gli arbitri fanno finta di
niente), non si tira indietro. Non brilla in attacco, ma in difesa c'è.
6,5 JERRELLS Con la palla in mano
non è l'immagine della sicurezza e il
suo ritmo è troppo compassato. Ma
nel complesso i suoi 11 punti hanno
un discreto peso. Anche per lui un
compleanno col sorriso, (a.si.)

Jerrells ieri ha compiuto 33 anni
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