
LE PAGELLE 

Gentile e Pierre sono i migliori 
Vitali è un killer, McLean decisivo al di là delle statistiche 

Dyshawn Pierre Stefano Genti le Marco Spissu 

7 SPISSU Due triple sul ferro in av
vio, a continua a giocare con ordine 
e si sblocca con un'acrobazia sulla 
sirena del secondo quarto. È l'unico 
acuto di un match di buonissima so
stanza (6 punti, 7 rimbalzi e una so
la palla persa). 
7 MCLEAN Gioca da centro e disin
nesca subito Simmons, non fa sfra
celli ma la sua presenza modifica 
completamente gli equilibri a caval
lo trai primi due quarti. 
7 BILAN Nei primi minuti soffre 
Simmons, fa un po' di minuti di pan
china, poi inizia a diventare un fat
tore importante. 
6 BUCARELLI Sei minuti di buona 
difesa. 
SV DEVECCHIIncampoper2'. 
7 EVANS Poco convincente in av
vio, prende lentamente giri e gioca 
unagara di discreta sostanza. 
SV MAGRO Poco meno di 5', ma 
senza riuscire a garantire la solita 
solidità dentro l'area. 

9 PIERRE Pierino la peste fa il bis 
dopo la grande prova di Baro. Colpi
sce subito da sotto e da oltre l'arco, 
trova grande fiducia e si mette a sal
tare da una parte all'altra: porta 
punti (18), rimbalzi (8) e una concre
tezza spiegabile solo con le cifre: 29 
di valutazione,+30 di plus/minus. 
8,5 GENTILE Un grande impatto 
nel secondo quarto, con giocate im
portanti su entrambi i lati del cam
po. Nei primi tre periodi è semplice
mente perfetto, con 11 punti segna
ti con 5/5 al tiro. Poi non farà più ca
nestro, ma è comunque superlati
vo. 
8 VITALI Tambone gli stampa subi
to 7 punti in faccia, poi l'ex Andorra 
sale in cattedra. Concreto, intelli
gente e sereno nel colpire quando 
serve. 
7,5 JERRELLS Dicono che sia un 
mangiapalloni, invece dimostra di 
poter essere un fattore importante 
pur prendendo solo 4 tiri. (a.si.) 
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