
LE PAGELLE 

Mattinata da star per Micky Vitali 
Super ripresa per Evans e Gentile 

Michele Vitali (16 punti) 

7 SPISSU Alla 100a in A con la Dina
mo, si sblocca subito ma nel primo 
tempo l'asse play-pivot non funzio
na. Si mette a lavorare per la squa
dra (4 recuperi, 4 assist), difende 
duro su Robertson ed è il metrono
mo della Dinamo migliore, quella 
del terzo quarto. Sacrificato nell'ul
timo periodo a beneficio di Jerrells. 
6,5 MCLEAN Un buonissimo impat
to sulla gara, gioca di forza e di per
sonalità e finalmente trova anche 
un certo feeling con il pubblico. 
Qualche altro piccolo step e saranno 
dolori (per gli avversari). 
7,5 BILAN Nel primo tempo viene 
imbrigliato dai bolognesi, poi sale di 
tono e si mette a fare le "sue" cose 
nell'area colorata. Qualche sbavatu
ra, ma quando vuole è immarcabile 
e il plus/minus (+15) parla da solo. 
SV BUCARELLIIncampoper30". 
SV DEVECCHI Solito ripiego tecni
co, in 15" piazza unagran difesa. 
7 EVANS Nel primo tempo, poco 
reattivo e insolitamente pasticcio
ne, è la controfigura del giocatore 
granitico ammirato in questi mesi. 

Stefano Gentile (15 punti) 

Dopo l'intervallo attacca la spina e 
diventa protagonista, segnando 9 
punti in 6' con 4/4. Chiude con 13+7. 
SV MAGRO Trova finalmente un 
po' di spazio: l'35" è poca roba ma è 
tutto fiato fatto risparmiare a qual
che compagno. 
6,5 PIERRE Anche l'ala canadese 
parte un po' frenata, anche a causa 
di un braccio dolorante. Poi sale di 
tono e porta i suoi mattoncini. 
8 GENTILE Trova presto feeling 
con il canestro, è protagonista quan
do c'è da ricucire il primo strappo e 
nell'ultimo quarto infila due triple 
da una tonnellata ciascuna. 
8,5 VITALI Dove c'è lui, c'è un 
break a favore della Dinamo. Dopo 
un buon primo tempo, gioca un ter
zo quarto da star, arriva a quota 16 
punti senza errori e sbaglia il primo 
e unico tiro al 32'. Poi si siede e non 
rientrapiù. 
5 JERRELLS Mano fredda (1/7), rit
mo compassato e, se non altro, 
nell'ultimo quarto gioca più per la 
squadra che perse. Comunque assai 
poco incisivo, (a.si.) 
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