
del 20 Novembre 2019
LA NUOVA

XSao-Sankma estratto da pag. 40
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Che spettacolo il duo Spissu-Jerrells
Pierre ancora una volta il migliore in campo, McLean c’è

8 ,5  SPISSU Esce subito due 2 falli e 
ci mette un po’ a riprendere il ritmo. 
Ma nel secondo tempo sale in catte
dra segna 15 punti con 4/5 da 3 e fa 
volare il Banco a tutto motore (7 as
sist). Un metronomofantastico.
7 BILAN Nel primo tempo è un ap
prodo sicuro in fase offensiva (IO 
punti con 5/7). Poi Holon inizia a 
battezzarlo, lui sbaglia tre tiri dalla 
media e va fuori giri. Esce e non 
rientra più.
8  MCLEAN Un ottimo impatto sulla 
gara, si affloscia nella parte centra
le poi mangia gli spinaci e si trasfor
ma in un Braccio di ferro dominante 
a rimbalzo (IO), tostissimo sulle pal
le sporche e freddo dalla lunetta.

SV BUCARELLI In campo per 2'.
SV DEVECCHI Una rapidissima 
comparsata.
6,5 SOROKAS II lituano si confer
ma solido, attento e disciplinato, ol
tre che spigoloso quando serve.
7 EVANS Parte con una super stop
pata e gioca un ottimo primo tempo. 
Cala moltissimo dopo l’ intervallo, è 
meno presente del solito a rimbal
zo, ma nel finale fa sentire la sua 
presenza.
9  PIERRE Devastante in qualsiasi 
situazione di gioco: difende duro, 
domina a rimbalzo (10), stoppa, fa 
canestro in tutti i modi e con gran
dissima continuità, anche da oltre 
l’arco. Chiude con 23+10, 9/13 al t i

ro. Aggettivi finiti.
5 GENTILE Mani fredde da subito, 
segna il suo unico canestro dopo 6 
errori e non ha l’impatto giusto nep
pure in difesa.
4  VITALI Subito due triple aperte 
sul ferro, avvisaglie di una serata 
terribile. Commette errori in serie 
da sotto e da fuori (1/9 complessivo 
al tiro) e nel secondo tempo gioca 
solo 4 ’.
8  JERRELLS Un ingresso da star, 
con due triple immediate, ma anche 
un ritmo troppo compassato. Da me
tà terzo quarto in poi cambia passo 
e cambia la partita con due giocate 
da star e 5 punti nell’ultimo minuto. 
Un clamoroso killer, (a.si.)
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