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Big Mek vince il duello con Jones
"Missione finale" per Devecchi

L'americano Tyus Battle

Capitan Jack Devecchi

6,5 Logan Il Professore si sbloc

mo, stringe i denti e cerca di gioca
re per la squadra (6 assist): non
brilla al tiro e a rimbalzo, ovvia
mente, ma quando c'è da fare la
voro sporco è sempre in prima fila.

ca subito ma la sua serata a livello
balistico non è felicissima, con 10
tiri sul ferro (5/15 complessivo) e
anche in regia non è al top (3 palle
perse). Piace però per l'intensità e
la leadership che mette in campo e
che lo porta anche a piazzare una
stoppata.
6 Devecchi Parte in quintetto e

dopo 70 secondi ha già sradicato
una palla dalle mani di Sanford,
poi si "perde" in un paio di quintet
ti che non girano. Rientra a freddo
negli ultimi 10" e nell'azione difen
siva più importante della partita,
in "missione" su Sanford, lo co
stringe a un tiraccio da 9 metri.
6,5 Treier Lasciato fuori dalle

5,5 Bendzius Il lituano gioca a

corrente alternata e non entra mai
veramente in partita, nonostante
un paio di piccole fiammate che gli
consentono di arrivare in doppia
cifra.
7,5 Mekowulu Il duello con Jo

nes è la cosa più interessante della
gara e all'inizio il pesarese ha la
meglio. Big Mek prende giri dal se
condo quarto e nonostante qual
che errore banale è una presenza
costante in area. Chiude con 21+11
e 4 stoppate: gran belle cifre.

rotazioni dei centri, si mette alle
spalle un po' di incertezze delle ul
time settimane con un secondo
quarto validissimo come ala forte,
piazza una tripla e dice la sua a
rimbalzo. È sulla buona strada.

6 Gentile Litiga a lungo col fer

6 Chessa L'assenza di Clem

non entusiasma, si carica di falli (4
al 23') ma quando sembra ormai
fuori partita si mette in ritmo e di
venta protagonista.

mons gli apre le porte delle rota
zioni. In poco più di 7' non incide a
livello offensivo ma è ordinato e
solido in difesa.
6,5 Burnell In forse sino all'ulti

ro, qualche volta pasticcia in cabi
na di regia (3 perse ma anche 6 as
sist) ma dopo ogni un errore reagi
sce con carattere e personalità.
6 Battle Parte in quintetto e

sv Gandini e Borra Appari

zioni brevissime. (a.si.)
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