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LE PAGELLE

Evans è ancora devastante
Jerrells ondeggia tra alti e bassi
6,5 SPISSU Non ha esattamente
le mani caldissime (1/5 complessi
vo con almeno un paio di triple
aperte mandate sul ferro). Ma non
perde mai la lucidità (zero palle
perse) e si mette al servizio della
squadra (5 assist, 4 rimbalzi).
5 MCLEAN Un punto e 2 rimbalzi
in 15’, con qualche serio problema
in difesa sia con Happ che con le
ali di Cremona.
7 BILAN Costringe subito il peri
coloso Happ e commettere 2 falli,
impiega un po’ a prendere giri in
attacco ma la sua solidità all’inter
no dell’area colorata non si discu
te. Anche le cifre lo premiano: 15
punti con 5/7,7 rimbalzi, 7 falli su
biti e 24 di valutazione.
7 BUCARELLI Scala posizioni nel
le rotazioni per l’assenza di Genti

le e gioca finalmente minuti veri.
Nessuna paura, nessun odore di
naftalina addosso, nell’ultimo pe
riodo cambia la partita con 3 mi
nuti e mezzo di super difesa. Gli
arbitri lo conoscono poco e lo ri
spettano meno, quindi ogni con
tatto è fallo. Si farà conoscere.
8.5 EVANS Una partenza deva
stante: segna i primi 8 punti sassa
resi in meno di 4’, gioca con un’e
nergia pazzesca e per tutta la gara
è l’approdo più sicuro in attacco.
Qualche pasticcio (4 palle perse
sulle 100 palle giocate ci sta), e
chiude con 25 punti, 13 rimbalzi, 7
falli subiti e un clamoroso 42 di va
lutazione.
7.5 PIERRE Soffre un po’ in av
vio, poi cresce a dismisura. Nel
terzo quarto inventa due triple

fondamentali per tenere la Dina
mo in partita, poi nella fase più
calda della gara cancella Saun
ders e si esibisce anche un una
stoppata clamorosa. Esce dal cam
po stremato, ma è sempre più un
fattore decisivo.
5.5 VITALI Un avvio anonimo, ha
due sole fiammate in attacco, non
va mai fuori giri ma non è mai
completamente in partita e com
mette qualche errore di troppo.
6.5 JERRELLS L’assenza di Genti
le fa aumentare anche il suo minutaggio: in 26’ fa tante cose buone
(per esempio 7 punti di fila nel se
condo quarto), ma la sua serata al
tiro nel complesso è abbastanza
terribile: chiude con 16 punti con
4/13. (a.si.)
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