
LE PAGELLE 

Bilan insegna basket, Vitali a tutto gas 
Jerrells bombarda da fuori, Sorokas si conferma affidabilissimo 

7 SPISSU Dieci minuti quasi perfet
ti da play puro, senza prendere nep
pure un tiro. Si diverte a vedere gli 
altri segnare (6 assist), un paio di 
sbavature, poi può riposarsi in pan
ca per tutto l'ultimo quarto. 
6,5 MCLEAN Mentre entra in cam
po, su Sportando compare la notizia 
della sua partenza. Lui gioca una ga-
rasolida ma non riesce mai a essere 
protagonista. Quando uscirà dallo 
stadio di gregario il Banco farà il sal
to di qualità definitivo. Ammesso 
che resti a Sassari. 
8 BILAN Lo sfasciacarrozze Traorè 
10 prende costantemente a legnate, 
lui gli mostra come si gioca a basket: 
11 punti e 7 rimbalzi in 19', e forse 

non si è neppure allacciato le scar
pe. 
SV BUCARELLI Solido in difesa, fur
bo come una faina quando c'è da re
cuperare una palla. Peccato che gli 
tocchi sempre e solo garbage time. 
SV DEVECCHI Per il capitano 4 mi
nuti di passerella(e unatripla). 
7,5 SOROKAS Agile, duttile, ordina
to, cattivo in difesa e rapidissimo 
sulle palle vaganti. Il talento ce l'ha 
di default perché è lituano. L'uomo 
di coppa è un gran bel giocatore. 
8 EVANS Parte forte è ha un ruolo 
decisivo nel primo break. Trova una 
serata no da fuori (0/3), ma fa tutto 
il resto molto bene. 
SV MAGRO In campo per 6'. 

7,5 PIERRE Inizia sbagliando due 
rigori senza portiere, poi si riprende 
e strappa applausi scroscianti con 
un paio di penetrazioni nel traffico. 
7 GENTILE Subito caldo, viene spe
dito in missione su York e fa il suo su 
entrambi i lati del campo. 
8 VITALI Parte con un paio di erro
ri incomprensibili, poi si mette a di
fendere e a correre a tutta. Con lui in 
campo la Dinamo vola, anche quan
do non è perfetto. 
8 JERRELLS Inventa due triple "al
la Jerrells" sulla sirena, chiunque lo 
sfidi si prende una tripla in faccia. 
Gioca leggero e si diverte, e questa 
cosa a Sassari non l'avevamo anco
ra vista. Gran bella notizia. (a.si.) 

Miro Bilan, ancora una buona prova 
A 
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