
Dyshawn Pierre cresce a vista d'occhio 
Bamforth e Polonara fondamentali nei momenti caldi, Randolph batte un colpo 

6- 5PISSU Dopo un paio di prove 
non buone, entra subito in ritmo, 
ma non ha fortuna con quello che è 
il suo marchio di fabbrica: fallisce 
due triple aperte che varrebbero 
chili di fiducia. Infatti non prende al
tre iniziative ma almeno resta luci
do. 
8- BAMFORTH Ha un impatto non 
buono sulla gara, con 3 palle perse 
nei primi minuti (5 alla fine) e qual
che problema ad azionare i giochi a 
due con Jones. Cresce in maniera 
clamorosa con il passare dei minuti, 
inizia a trovare il canestro e nell'ulti
mo quarto si trasforma in killer: i 5 
punti di fila segnati sul 55-62 rompo
no le eamhp ai tnrrhi. Alla fine In 
score dice 19 punti con 4 assist e 4 
rimbalzi. 
5 PLANINIC Prova a mettersi a di
sposizione del gruppo ma incappa 
in una di quelle serate in cui cinque 
colpi di tosse significano cinque falli 

fischiati contro. Ci mette del suo, ov
viamente, tipo elefante in un nego
zio di lampadari. 
6,5 DEVECCHI Mossa tattica da gio
care quando Pierre ha bisogno di un 
po' di fiato, in difesa non teme nulla 
neppure in mismatch su Turen e ap
pena gli avversari lo "battezzano", 
lui li punisce con una tripla dall'an
golo. 
6,5 RANDOLPH Segna subito un 
bel canestro nel traffico, poi sbaglia 
tiri aperti e commette anche inge
nuità evitabili su entrambi i lati del 
campo. Segna due canestri impor
tanti nel terzo quarto, che gli per
mettono di riaccendersi e di disputa
re una seconda parte di gara sui li
velli che gli competono. Ci voleva. 
8,5 PIERRE Movimenti da manuale 
in post basso, schiacciate in contro
piede e a difesa schierata, una super 
stoppata, una tripla, una marea di 
rimbalzi (10) e una difesa in stile ma

stino. Segna 17 punti con 7/8 da 2 ed 
è semplicemente indemoniato. 
7 JONES Bamforth lo cerca con insi
stenza ma non sempre lo trova. Non 
è dominante come altre volte, ma i 
suoi sono 31 minuti di grande solidi
tà. 
6 STIPCEVIC In campo già nel pri
mo quarto, non ha ancora il passo e 
in difesa soffre, ma cerca di esegui
re i compiti in maniera ordinata. 
7 HATCHER Infila una tripla a fred
do, ma la sua serata al tiro è quasi 
tutta qui. A tratti soffre in difesa, ma 
ha le idee chiare quando c'è da far 
girare la palla (5 assist) e la sua pre
senza alleggerisce molto la pressio
ne sugli altri esterni. 
7,5 POLONARA Una prima metà di 
gara puramente tattica, poi un se
condo tempo da grande protagoni
sta, sia nell'area che con il tiro da 
fuori, anche se alla lunga le sue per
centuali si sporcano, (a.si.) 
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