LE PAGELLE

Da capitan Devecchi quantità e qualità
Bamforth e Polonara entrano in partita solo dopo l'intervallo

m

Scott Bamforth

Jack Devecchi

RockStipcevic

7,5 SPISSU Stupisce più per la
personalità e la sicurezza che per
le giocate, comunque di livello.
Praticamente sempre in campo
nel primo tempo (18'30") è protagonista in attacco e in difesa nel
break del secondo quarto. Se Candì e Mussini sono considerati il futuro del basket azzurro, lui - esordiente in A - un giro in nazionale
lo merita adesso, subito.
6,5 BAMFORTH Dopo la serata
terribile di mercoledì si sblocca
subito, ma nel primo tempo non
costruisce gioco e si limita a tirare
da fuori, spesso forzando e spadellando. Si mette finalmente in
partita nel terzo quarto e nel complesso passa la sufficienza. Ma la
sensazione è che dopo l'infortunio
sia lontano dalla forma migliore.
5,5 PLANINIC Alterna buone giocate a ingenuità da principiante.
Dopo alcune prove pessima, inizia
a farsi rispettare nell'area colorata (8 rimbalzi), ma è ancora deficitario al tiro (1/8). I piccoli non hanno ancora trovato il modo di inne-

scarlo nel modo giusto.
7 DEVECCHI Ispirato in attacco
(un bel canestro attaccando il ferro e uno dalla media), in difesa si
incolla a Markoishvili. Undici minuti di grande sostanza e un bel
+13nelplus/minus.
6 RANDOLPH Una fiammata in
avvio, ma la sua serata a livello offensivo è praticamente tutta lì.
Chiude con 7 punti e 3/8 al tiro,
ma merita la sufficienza perché si
sacrifica per la squadra in difesa e
sullepalle vaganti.
6,5 PIERRE Timido ma non impacciato, nelle rotazioni finisce
anche a difendere su Della Valle,
quando può spinge in transizione.
Tira solo 5 volte, ma l'ultimo canestro è la tripla che uccide la partita e 2'40" dalla fine. Chiude con 8
punti e 4 rimbalzi in 20', e un +21
di plus/minus che dà l'esatta dimensione di quanto sia utile alla
squadra. Anche quando non si vede.

dal match quasi subito, e nel primo tempo pasticcia parecchio in
post basso (3 palle perse di fila).
Prende giri dopo l'intervallo, dando vita a un bel duello con Wright,
che finisce sostanzialmente pari.
Per il numero 22 sassarese 15 punti con 7/9,8 rimbalzi e la migliore
valutazione della squadra (18).
7,5 STIPCEVIC Chiamato subito
in causa per limitare un della Della Valle che parte forte, compie la
sua missione e aggiunge una marcia al motore biancoblù. Spacca la
partita nel terzo quarto con due
triple di fila, poi sporca un po' le
percentuali ma non perde mai il filo del discorso.
6,5 POLONARA Un primo tempo
disastroso (0/5 al tiro) per il grande ex, che si sblocca nel terzo
quarto infilando due triple di fila
per poi decollare per una schiacciata delle sue. Fa di tutto per essere protagonista, cosa che lo porta a qualche scelta affrettata.
Chiude con 11+6, 4/12 al tiro e -9
di plus/minus. (a.si.)

6,5 JONES Paga qualche centimetro a Reynolds, che però esce
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