LE PAGELLE

Vitali e Gentile, americani made in italy
Gara stellare dei due esterni. Spissu è una certezza, Jerrells killer
7,5 SPISSU Parte lasciandosele di
fuoco sul parquet insieme al compagno di zingarate Vitali, poi esce
quasi subito con 2 falli e impiega un
po' a prendere giri. Determinante
nel finale, con punti, difesa e recuperi. Ancora una volta le statistiche
(9 punti e 5 assist) non gli rendono
pienamente merito, ma il plus/minus (+10) parla chiaro.
6,5 MCLEAN Subito un gioco da
tre punti, ci mette il fisico ma anche
la testa. E anche se ancora non ha
imparato gli schemi (!), ora rema
dalla parte giusta ed è a tutti gli effetti uno del gruppo.
7 BILAN Lotta con il gigante Fall,
gli piazza in faccia una tripla incredibile sui 24", ed chirurgico dentro

l'area. Nel secondo tempo non vede quasi mai la palla ma la sua presenza dà sempre consistenza al
quintetto.
SV BUCARELLI Entra e in l'13" la
Dinamo incassa un break di 8-0.
Complicato giudicarlo.
SV SOROKAS Gioca 4 minuti nel
secondo quarto, segna un canestro
e poi esce di scena.
7,5 EVANS In leggera flessione dopo due mesi e mezzo a tutto gas, segna 4 punti e tira soltanto 3 volte,
ma la sua solidità è testimoniata
dal plus/minus più alto della squadra (+19) e il canestro della vittoria
valedasoloun punto in più.
6 PIERRE Anche Prezzemoli no,
dolorante a una mano, gioca al di

sotto dei suoi standard, ma chiude
comunque con un onesto 10+4.
8,5 GENTILE Scalda la manina già
nel secondo quarto, fa il solito lavoro sporco e poi sale in cattedra nel
finale: chiude con 15+4 e un sontuoso 4/5 dall'arco.
8,5 VITALI Parte bene e si prende
la squadra sulle spalle in ogni momento di difficoltà. Cattivo in difesa, devastante in transizione, mostruoso al tiro (20 punti con 4 triple
e 8/10 complessivo). Decisivo sempre. Micky, tu vuo' fa' l'americano.
8 JERRELLS Si sblocca subito, è
propositivo e gioca per la squadra.
Poi nell'ultimo quarto sente l'odore del sangue, si mette a difendere
esi trasforma in killer. (a.si.)

La bandiera curda
e le stelle dell'Aipd

Anche Jerrells è stato determinante nell'ultimo quarto (foto di Mauro Chessa)

BASKET EUROPEO

Dalla parte del Kurdistan. None
passata inosservata la bandiera fatta
sventolare più volte in settore B, in
piena contestazione nei confronti del
governo turco.
Due campioni del mondo. Grandi
applausi per l'Aipd Oristano, e
ovazione per le sue stelle Davide
Paulis e Antonello Spiga, che di
recente hannovinto l'oro ai Mondiali
dei cestisti con la sindrome di down.
L'albero della solidarietà. Lunedi
dalle 9 alle 11 la Dinamo sarà in
tribunale per raccogliere i regali per
le persone menofortunate.
L'iniziativa dell'Albero della
solidarietà è partita tre anni fa, su
impulso del personale della vigilanza
del Tribunale, ed è diventato un
appuntamentofisso.
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