LE PAGELLE

Spissu e Jerrells protagonisti
Vitali stecca, Evans va a sprazzi

Dwight Evans, 12 punti

Curtis Jerrells, 20 punti

7,5 SPISSU Un avvio sotto ritmo
non lo scoraggia: già nel finale di
secondo quarto è prende in mano
la situazione, poi nel secondo tempo sale in cattedra bombardando
con continuità il canestro avversario.
6,5 BILAN L'avvio, dopo il break
brindisino, è promettente, l'importanza della sua presenza è testimoniata dal plus/minus, ma alla fine della fiera alla Dinamo è mancata la certezza delle sue giocate e
dei suoi canestri da dentro l'area.
Marcato durissimo, non riesce a
essere il solido approdo sicuro in
attacco.
SV BUCARELLI Poco più di un minuto sul parquet.
6,5 EVANS Un duello da scintille
con Sutton nel quale entrambi trovano pane per i loro denti. L'ala
del Banco alterna ottime giocate a
tanti errori da sotto, che alla lunga
costano caro ai sassaresi: 12 punti,
6 rimbalzi e 5 assist gli valgono la
sufficienza piena, ma nella sua
prova manca qualcosa di decisivo.

8 PIERRE Brindisi prepara la partita per non fargli ricevere palla in
post basso, a ogni costo. A ogni costo significa colpi su colpi, quasi
mai sanzionati. L'ala canadese incassa e si adegua, salendo in cattedra da metà gara in poi, con 21
punti, 9 rimbalzi e4 assist.
7 GENTILE Con lui in campo la Dinamo cambia passo a livello difensivo, poi nell'ultimo quarto trova
anche due triple pesantissime.
4,5 COLEBY Un bel canestro dalla media, una doppia stoppata e
nient'altro. La Dinamo paga anche
e soprattutto la scarsissima incisività del suo lungo.
4 VITALI Inizia male e continua
peggio: sbaglia tiri aperti, va subito in tilt e con la palla in mano non
è mai sicuro. L'impegno in difesa
su Banks non basta ad avvicinarlo
a una prestazione decente.
7,5 JERRELLS Presentissimo,
quasi sempre lucido e decisamente caldo. Quando la posta in palio
si alza rende al meglio e il ventello
finale lo testimonia. (a.si.)
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