
LE PAGELLE 

Bamforth chiude con 22 punti e IO assist 
5 SPISSU Entra come sesto uo
mo, si applica in marcatura su 
Clarke ma ha la manina freddissi
ma da fuori (0/4) e non riesce a in
cidere sulla gara. Chiude la stagio
ne in calo. 
6,5 BOSTIC Tanto generoso in di
fesa, quanto egoista in attacco. Ga
rantisce grande quantità sui due 
lati e quando la palla finisce tra le 
sue mani arriva quasi sempre un 
tiro. Con 5/8 arriva a quota 13. 
8 BAMFORTH Apre la gara con 
un gioco da 4 punti, ed è soltanto 
l'inizio. Ha mani caldissime e non 
si fa pregare: 18 punti segnati con 
5 triple nei primi 16' di gioco, 20 a 
metà gara. Nel secondo tempo gio
ca meno per sé e più per la squa
dra, chiudendo con 22 punti e la 
bellezza di 10 assist, che fanno 
schizzare la sua valutazione (30). 
7 PLANI NIC Impiegato poco nella 
prima parte di gara, dopo l'inter
vallo Markovski gli da carta bianca 
e il croato entra in ritrmo: gioca un 
ottimo terzo quarto, mandando a 
spasso Ancelotti e Mika, e chiude 
con 18 punti (8/10 al tiro), 16 dei 
quali segnati nel secondo tempo. 
Ci mette anche 6 rimbalzi. 
SV DEVECCHI Sei minuti a spasso 
per il parquet senza produrre nul
la in attacco, con un plus/minus 
negativo. 
6,5 BUCARELLI Alla sua seconda 
presenza in serie A, gioca un minu
to scarso nella prima metà di gara, 
riparte in quintetto dopo il riposo 
e trova subito un bel canestro su 
rimbalzo offensivo. Resta in cam
po per 8 minuti senza sfigurare, 
un rodaggio fondamentale per il 
suofuturo. 
6 PIERRE La continuità alla quale 
aveva abituato tutti nel girone 
d'andata ancora non c'è, ma la sua 
presenza è solida. L'ala canadese 
riesce finalmente a produrre un 
paio di giocate delle sue nell'area 
colorata. 
7,5 JONES Subito coinvolto nei 
giochi offensivi biancoblù, fa sof
frire i lunghi pesaresi trovando il 
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canestro abbastanza facilmente e 
dominando anche a rimbalzo 
(complessivamente ne tira giù 13). 
Per lui un finale di stagione in cre
scendo. 
7,5 STIPCEVIC Colpisce subito da 
oltre l'arco, per tanti minuti si met
te esclusivamente al servizio della 
squadra, poi si mette a mitragliare 
da fuori. Chiude con 15 punti, con 
5/7 da 3. 
6 HATCHER In campo per appena 
5' nel primo tempo, ha un po' di 
spazio in più dal terzo quarto in 
poi, con due fiammate offensive e 
5 assist, uno dei quali al bacio per 
Planinic. 
7,5 POLONARA Non è impeccabi
le in difesa, ma ci mette impegno e 
intensità. Cresce con il passare dei 
minuti efa canestro in tutti i modi: 
nel traffico, in schiacciata, da oltre 
l'arco (3/5) e persino da metà cam
po sulla sirena. La sua stagione un 
po' altalenante si chiude con un'ot
tima prova da 19+4. 
SV TAVERNARI In campo per me
no di 4', senza acuti. (a.si.) 
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