
LE PAGELLE 

Pierre su tutti, Vitali e Gentile le costanti, Magro la scoperta 
7 MARCO SPISSU Con lui in cam
po la palla sai sempre che da buo
ne mani va a finire in buone mani. 
Solo 17 minuti e poco più, ieri si è 
potuto permettere di qpplaudire 
dalla panchina. 
6 MIRO BILAN 3/9 da sotto non è 
da lui, ma era una partita strava
gante e dopo averla subita nel fi
nale si è risvegliato. 
6 LORENZO BUCARELLI Ha avu
to spazio e non è stato timido. An
zi. 
6 GIACOMO DEVECCHI II capita
no ha giocato anche a bordo cam
po, come smepre. 
6.5 PAULIUS SOROKAS Ancora 
in quintetto, non ha brillato al tiro 

ma si è dato da fare con costrutto 
in ogni anpolo del campo portan
do più di un mattonano. 
SV DWAYNE EVANS Non è entra
to, non si è neanche tolto la tuta, a 
riposo precauzionale, ma quanto 
si è divertito! 
6.5 DANIELE MAGRO In avvio ha 
sofferto la poca dimestichezza 
con più di un giro di lancetta, poi 
man mano ci ha preso la mano e i 
piedi e ha ricordato a tutti perché 
è alla Dinamo, e perché merita di 
restarci. 
8 DYSHAWN PIERRE Partenza 
in sordina, un primo tempo di po
chi punti poi si è scatenato e quasi 
da solo ha fatto spiaggiare il To-

run, che non ha mai trovato la 
contromossa. 33 di valutazione, 
32 di plus/minus, ha fatto la diffe
renza. E19 rimbalzi, tanta roba. 
7 STEFANO GENTILE II più co
stante, mister affidabilità. A fred
do, dopo qualche minuto in cam
po, sempre la cosa giusta al mo
mento giusto, in difesa come in at
tacco. 
7.5 MICHELE VITALI Una parten
za con qualche titubanza e cinque 
palloni persi, poi quando si è scal
dato non ha mai perso giri. Ha da
to il la all'ottima prova difensiva 
del gruppo. 
7 CURTIS JERRELLS Si è diverti
to, e ha fatto divertire, (mac) 

Dyshawn Pierre 
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