LE PAGELLE

Evans e Pierre devastanti
Il trio italiano è una garanzia

Dyshawn Pierre (18 punti)

Dwayne Evans (17 punti)

7,5 SPI5SU Contro la sua ex squadra trova una serata poco brillante
al tiro (1/5 nel primo tempo), ma
gioca con il solito brio (4 rimbalzi, 3
recuperi, 5 assist) e negli ultimi 4'
minuti entra in modalità trattore,
dando fuoco alle polveri con una tripla da un paio di tonnellate.
7 MCLEAN Attacca subito la spina,
Bologna lo battezza sull'arco e lui la
punisce infilando due triple. Fa sentire il suo peso in area e nonostante
il calo dell'ultimo quarto è una presenza solida.
8 BILAN In avvio è semplicemente
devastante: va a rimbalzo, stoppa,
fa canestro. Più avanti perde qualche giro anche per problemi di falli,
ma quando lui è in campo tutto sembrapiùsemplice.
9 EVANS Ci mette la solita energia
ma in avvio la Virtus gli concede spazio solo sull'arco e lui ha le mani
fredde. Dopo l'intervallo sale in cattedra, segnando 11 punti in meno di
6 minuti e trascinando la Dinamo al
massimo vantaggio. Chiude con 17
punti, 9 rimbalzi, 27 di valutazione e

20diplus/minus.
SV MAGRO In campo solo 38".
9 PIERRE Chiave tattica importante per contenere Teodosic, sale di
tono con il passare dei minuti e in
area è immarcabile (18 punti con
8/10 da sotto). Negli ultimi minuti è
devastante e se, come si dice, il Cska
è sulle sue tracce, cosa c'è da sorprendersi?
7,5 GENTILE Mette sudore ed esperienza su Teodosic e nel secondo
quarto garantisce molta sostanza
su entrambi i lati. Nel break finale
del Banco c'è tanta del la sua garra.
8 VITALI Solido e chirurgico, difende e fa canestro, e appena vede
aprirsi un varco corre in transizione
che è un piacere. Nel finale resta in
panca, ma per Poz scegliere è davvero complicato.
7,5 JERRELLS Una gestione abbastanza pulita, nonostante due palle
perse. Due fiammata importanti a livello offensivo gli consentono di arrivare in doppia cifra.
SV BUCARELLI Un passaggio rapidissimo sul parquet, (a.si.)
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