
LE PAGELLE 

Gentile freddissimo nel finale 
Per Sorokas esordio col botto 

Paulius Sorokas (13 punti) 

6,5 SPISSU Un primo tempo in con
trollo, senza forzature e pochi guiz
zi; una seconda parte di gara più 
"movimentata", diversi errori al tiro 
(1/5), un po' di sofferenza in difesa 
su Jakovics ma anche tanta persona
lità. Il plus/minus migliore è il suo. 
8 BILANI primi due quarti del cen
tro croato sono da mostrare alle 
scuole basket, tra giocate da leccar
si i baffi e assist da spellarsi le mani. 
Fa commettere a Cervi tre falli in tre 
azioni, porta a lungo a scuola Sim-
mons, poi tira un po' il fiato nel se
condo tempo, ma da vedere è uno 
spettacolo. 
SV BUCARELLI In campo per 4', 
riesce a ruba palla dopo un secondo 
dal suo ingresso sul parquet. 
SV DEVECCHI Pochi attimi in cam
po anche per il capitano. 
7 SOROKAS Al suo esordio assolu
to in serie A, il lituano di coppa parte 
in quintetto e si presenta con 3 tri
ple e 11 punti nel primo quarto. Alla 
lunga perde un po' di smalto, ma 
avere un tredicesimo uomo da 13 
punti è un super lusso. 

Stefano Gentile (IO punti) 

6 MAGRO L'addio di McLean e l'as
senza di Evans lo fa finire subito nel
le rotazioni. Parte bene su entrambi 
i lati, poi nel terzo quarto il pick&roll 
di Varese lo manda un po' in barca. 
8,5 PIERRE Un avvio semplicemen
te devastante, con 14 punti 5/5 nei 
primi 12'. Fa canestro in duemila 
modi diversi, ma quando danza sul 
perno vale il prezzo del biglietto. 
Chiude con 22 punti, 12 rimbalzi, 8 
falli subiti, 6 assist e 42 di valutazio
ne. Prezzemolone. 
? GENTILE Entra come sesto uomo, 
fa tanto lavoro sporco senza brillare 
particolarmente, ma il 6/6 dalla lu
netta negli ultimi 2' (10 punti com
plessivi) fa pendere la bilancia dalla 
parte del Banco. 

7,5 VITALI L'arte di sapere aspetta
re: primo tempo senza acuti, poi nel 
terzo quarto segna 11 punti ed è pre-
sentissimosino alla fine. 
5,5 JERRELLS Due triple infilate, 
qualche altro buono spunto, ma an
che un ritmo che non convince, di
versi tiri rifiutati e una presenza di
fensiva impalpabile. (a.si.) 
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