
Spissu suona la carica, Pierre non trova spunti in attacco 
7,5 SPISSU Un primo tempo con le 
ganasce, con pochi spunti e 3 palle 
perse. Dopo l'intervallo guida la ri
monta sassarese: fa cambiare passo 
alla squadra e segna 13 punti in me
no di IO'. Un po' troppo a lungo in 
panca nell'ultimo quarto, ma alla fi-
nesi arrende anche lui. 
7 BILAN Parte bene ma si esclissa 
quasi subito, poi riprende il filo e rie
sce a trovare la via del canestro con 
una certa continuità. Lascia sul fer
ro un paio di appoggi sicuri dei suoi, 
ma nel complesso gioca una gara 
molto solida. 
6 SMITH Ricatapultato dalla Tur
chia alla realtà di Sassari appena 
due giorni fa, entra presto nelle ro

tazioni e piazza subito una tripla. 
Gioca con ordine, soffre in difesa 
nell'uno contro uno (ma non è una 
novità) e nel finale non riesce a tro
vare la zampata del puma. 
SV BUCARELLI Due brevissime ap
parizioni sul parquet, per appena 
34" complessivi. 
6 SOROKAS Trova spazio come ala 
forte nel quintetto con assetto ribas
sato e lotta senza mai tirarsi indie
tro. 
7 EVANS Nel primo tempo soffre la 
fisicità degli spagnoli ed è poco più 
che una comparsa. Segna il suo pri
mo canestro su azione dopo 19', poi 
sale decisamente di tono e chiude 
con 15+6, anche se il suo 5/14 al tiro 

costa caro al Banco. 
6,5 PIERRE In attacco non gira pro
prio (2/10), ma la sua difesa e il suo 
dinamismo (11 rimbalzi) sono oro co
lato peri sassaresi. 
6,5 GENTILE Duro in difesa e "fasti
dioso" sulle linee di passaggio, ha 
un ruolo importante nella rimonta 
ma il suo 0/3 da 3 nell'ultimo quarto 
viene pagato a caro prezzo. 
4,5 COLEBY Peggiore del peggior 
McLean. Infatti resta in campo me
no di 6' nel secondo tempo non en
tra mai. 
6,5 VITALI Segna 10 punti con 3 tiri 
(due triple e un 3+1), avvia la rimon
ta ma le cose più importanti le fa in 
difesa, (a.si.) 

Oishawn Pierre non ha reso al top 
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