
LE PAGELLE 

Pierre ed Evans i più continui 
Spissu e Vitali sono i killer 

Dyshawn Pierre 

7,5 SPISSU Due brutte palle perse 
in avvio e una certa difficoltà a inse
rire la marcia giusta, tenendo pre
sente che di fronte ha un tipino co
me Banks. Entra nel finale e a l'55" 
dalla fine, a freddo, inventa la tripla 
che apre il break decisivo. 
6,5 MCLEAN Entra con la faccia 
giusta, lotta e si fa trovare dai com
pagni. Alla lunga ci mette anche tan
ti errori e qualche forzatura, ma sta
volta tutto gli si può dire tranne che 
non fosse coinvolto. 
7 BILAN Un primo tempo di buona 
solidità, con buona confidenza con il 
canestro. Nel secondo tempo perde 
giri e non riesce a trovare spunti im
portanti in attacco, ma in difesa non 
cede (Brown infatti non vede palla) 
e il recupero che chiude la partita 
porta la sua firma. 

SV BUCARELLI Rimpiazzo "tecnico 
di pochi secondi. 
8,5 EVANS II duello con Stone pro
duce scintille dall'avvio. L'ala bian-
coblù segna con continuità ed è soli
dissima anche a rimbalzo. Commet
te qualche errore ma il suo terzo 

Michele Vitali 

quarto da star (12 punti senza erro
ri) è fondamentale restare a galla in 
uno dei momenti più complicati. 
8 PIERRE II tiro da fuori non lo pre
mia, allora piano piano si avvicina 
all'area e inizia a devastare l'area 
salentina. Più sale il tono della con
tesa, più si fa trovare pronto. 
6,5 GENTILE Da qualche tempo 
gioca un po' a singhiozzo, ed è così 
anche stavolta. Ma segna un cane
stro importante a fine primo tempo 
e avvia il break dell'ultimo periodo 
con una tripla. 
7,5 VITALI Parte in difesa su Banks 
e non va affatto male. In attacco 
parte ancora una volta malissimo 
ma le sue due fiammate, prima del 
riposo e soprattutto nel finale di ga
ra, hanno un peso specifico enorme 
sulla vittoria. 
7 JERRELLS Si prende due "clutch 
shot", il primo va sul ferro, il secon
do vale 3 punti. In una serata non fe
licissima al tiro (a parte le due triple 
a cavallo degli ultimi periodi) si met
te a fare l'uomo squadra, ed è una 
scelta saggia, (a.si.) 

SERIE  A 1


	SERIE  A
	LA NUOVA SARDEGNA - LE PAGELLE. PIERRE ED EVANS I PIÙ CONTINUI SPISSU E VITALI SONO I KILLER


