
LE PAGELLE 

Bamforth fa e disfa, Devecchi e Polonara super 
5,5 SPISSU Subito sguinzagliato 
sul parquet, ha un buon piglio ma 
soffre molto in difesa e commette 
ingenuità gravi. Quattro punti pe
santi nell'overtime, che risulteran
no inutili. 
7 BAMFORTH Prova a prendersi 
la squadra sulle spalle (17 tiri ten
tati) ma con la palla in mano è trop
po spesso un disastro (8 palle per
se). Tante buone cose (3/6 da 3, e 
ben 9 rimbalzi), ma anche una ma
rea di errori e forzature. Con que
ste cifre valutare la sua prova è 
complicato: di certo la Dinamo di-
pendetroppodalui. 
7 PLANINIC Finalmente una pro
va di grande solidità e costanza: 
unico centro a disposizione, gioca 
tanto (28') e chiude IO punti, 7 rim

balzi e la macchia di una palla per
sa pesante nell'overtime. 
7+ DEVECCHI Utilissimo nei quin
tetti "adattati" senza centro, spie
ga a tutti cosa siano l'intensità e il 
sacrificio, prendendosi anche tiri 
che spetterebbero ad altri. Mette 
due triple di fila nel terzo quarto, 
riaprendo la partita dal -IO. Falli
sce la tripla della vittoria, ma se la 
Dinamo vuole difendere seriamen
te non può fare a meno di lui. 
4 RANDOLPH Apre la gara con 
due canestri, ma ha le polveri ba-
gnatissime (0/4 da 3). Da qualche 
tempo non si capisce se sia infortu
nato o meno. Complessivamente 
un fantasma. 
4,5 PIERRE In campo già al 5', fa a 
sportellate con Dandy ma non è 

quasi mai all'altezza. Nella miglio
re Dinamo della serata, lui è sem
pre in panchina. 
6,5 HATCHER Deve prendersi tan
te responsabilità e non è sempre 
lucido e preciso. Dodici punti con 
3/5 da3 e 3 assist, ma è un play che 
non mette in ritmo la squadra. 
7+ POLONARA Un buonissimo im
patto sulla gara (6 punti e 6 rimbal
zi nel primo quarto), con una gran
de presenza sui due lati. Bravo a 
gestirsi nel secondo tempo nono
stante i 3 falli, chiude con 14+11 e 
qualche problema in difesa. 
6 TAVERNARI Chiamato in causa 
nel secondo quarto, complici le as
senze e i problemi di falli, trova su
bito una tripla e si guadagna la pa
gnotta, (a.si.) 
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Achille Polonara protesta con uno degli arbitri 

P R O S S I M E (14-15 novembre) 
Murcia-Monaco; Pinar-Enisey; 
DINAMO-Hapoel Holon; Oldenburg-Juventus 

Le prime 4 di ogni girone accedono agli ottavi. Le final tour 
per il titolo si disputeranno tra il 4 e il 6 maggio 2018. 
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