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Bamforth e Hatcher danno lezioni
Bene anche Jones mentre Randolph sta diventando un problema

Scott Bamforth, il match winner

Achille Polonara, grande difesa

Johnson, re dei tabelloni

5 SPISSU Trova immediatamente
una tripla ma è in un quintetto che
non va e che subisce il ritorno della
Germani. Si rivede nel finale di terzo quarto, e perde subito una palla
banalissima. Nove minuti e -17 di
plus/minus sono indice di qualcosa
che non va. Giocatore fondamentale da recuperare al più presto.
8,5 BAMFORTH Ancora una volta
gioca da play, commette presto
due falli ma fa girare bene la palla.
Innesca Jones con giochi fluidi che
stanno diventando un marchio di
fabbrica della Dinamo, poi nell'ultimo quarto sale in cattedra. Segna
21 punti tirando solo 12 volte, ci
mette anche 5 rimbalzi e 7 assist.
Giocatore sopraffino.
6 PLANINIC. All'inizio resta imbrigliato nella zona bresciana. Convive per tutta la gara con i problemi
di falli e infatti nel momento clou
della gara è già fuori, giocando appena 13'. Eppure la sua presenza in
area è assolutamente palpabile.
SV DEVECCHI In missione su Luca

Vitali quando la squadra difende a
uomo, resta in campo in tutto per
appena 5'. Per lui, tra la vittoria e
le 500 presenze, è comunque festa.
4,5 RANDOLPH Mano freddina e
solito atteggiamento piuttosto timido. In campo per 12', con 2 punti
e -5 di valutazione. Alla ennesima
prova negativa, alimenta enormi
punti interrogativi sul suo futuro.
7 PIERRE Attacca subito il ferro,
poi sparisce a lungo dal vivo del
gioco, almeno in fase offensiva,
soffrendo da morire le cure di
Moss. Il finale è per uomini duri e
lui emerge con il suo grande dinamismo in difesa, con un canestro
importantissimo e con un rimbalzo
conquistato in mezzo a una tonnara. Il giovanotto cresce bene.
7,5 JONES Un avvio di grandissima intensità, con rimbalzi e canestri: segna 9 punti con 4/4 nei primi 4' di gioco, poi rallenta. Condizionato dai falli, esce dai giochi
troppo presto, commettendo il

quarto e il quinto in un attimo, in
maniera ingenua. Quando la squadra ha ritmo lui è la prima opzione
offensiva, e chiude con 15 punti
con 7/10 e 7 rimbalzi.
SV STIPCEVIC Prestazione assolutamente negativa, ma rivede il
campo per 5 minuti dopo un mese
e mezzo e non ha ancora né ritmo
partita né lucidità. La buona notizie è che è rientrato.
8,5 HATCHER Con Brescia a zona,
lui è il più pericoloso tra i biancoblu. Caldissimo nel primo tempo (3
su 4 da oltre l'arco) si infiamma alla sua maniera nell'ultimo quarto:
alla fine fa 19 con 5/7 da 3, più 5 assist. Serata super.
7 POLONARA Un primo tempo
anonimo, si accuccia fuori dall'arco e spadella un po'. Segna il primo
canestro al 25', quando finalmente
si decide ad attaccare il ferro, e da
quel momento la sua gara svolta.
Per lui una doppia-doppia (10+10)
e una tripla da 9 metri che zittisce i
4miladelPalaGeorge.(a.si.)
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