
Spissu predica nel deserto, Evans si spegne insieme agli altri 
8 MARCO SPISSU Energia, regia, 
punti. Leadership. 28 di valutazio
ne. Ma ieri è stata la solitudine del 
numero zero, perché i compagni 
non sono riusciti a seguirlo. 
6 MIRO BILAN Non era la sua par
tita, ha sofferto lo strapotere fisi
co degli spagnoli sotto le plance e 
la sua tecnica da sola non è basta
ta. Ma il -1 nel plus/minus raccon
ta della sua presenza. 
4.5 JAMIE SMITH No, ancora non 
c'è, non è ancora lui. Quello che ri
cordiamo, quello che serve, quello 
che sa di poter essere ed è. Lo 
aspetta la società, lo aspetta il tec
nico, lo aspettaoi tifosi. 
5 LORENZO BUCARELLI Cinque 

minuti, ci ha messo grinta. 
SV GIACOMO DEVECCHI 
4.5 PAULIUS SOROKAS Otto e 
passa minuti in campo e un solo li
bero. Ha pagato più degli altri la si
tuazione e l'inattività, lui che in 
campionato oltretutto non gioca. 
6 DWAYNE EVANS Un primo 
quarto alla grande, da 8 in pagella, 
ma non ha avuto costanza. Mal co
mune zero gaudio ieri per i bianco-
blu, e il voto cala. 
SV DANIELE MAGRO 
5 DYSHAWN PIERRE Coach Poz-
zecco sta insistendo tanto su di lui, 
anche se in questo periodo non ne 
mette (o quasi) una. 33 minuti per
ché di lui non si può fare a meno. 

anche quando gioca così. Ma la mi
ra... 0/8. 
4 3 STEFANO GENTILE come gli 
altri usciti dalla panchina non è 
riuscito a entrare in partita, ma do
po essere stato tra i più penalizza
to dai soliti arbitri formato Bel ha 
avuto il torto di dirglielo in faccia. 
Il suo "vaf.." nel palazzetto spa
gnolo deserto si è sentito chiarissi
mo 
5 DWIGHT COLEBY Sa schiaccia
re. 
5 MICHELE VITALI Protagonista 
nel primo quarto nonostante non 
abbia portato punti, si è spento 
con il passare del tempo insieme a 
tutto il gruppo. (mac) 

Dvshawn Pierre non ha brillato 
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