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Hatcher final mente batte un colpo 
Polonara tiene a rimbalzo ma non incide, Pierre è un problema 

IIW.H 
Will Hatcher 

5,5 SPISSU Un bel canestro nel 
traffico e due difese che non piac
ciono al coach, che lo richiama 
fuori quasi subito. Ricompare nel 
quintetto di partenza del terzo 
quarto, infila una tripla ma non si 
accende mai per davvero. 
5,5 BOSTIC Un avvio lento, poi 
un paio di fiammate da oltre l'ar
co, compreso un gioco da 4 pun
ti. In difesa va discretamente ma 
in attacco è una dogana, perché 
ogni volta che tocca la palla fini
sce per tirare senza neppure pro
vare a costruire qualcosa. Tra 
l'altro tira malissimo: 3/11. 
6,5 BAMFORTH La difesa non è 
mai stata il suo forte e forse non 
lo sarà mai, ma almeno trova un 
po' di fiducia in attacco e batte 
un piccolo colpo dopo tante gare 
pessime. Il problema resta il soli
to: non è in grado di prendersi la 
squadra sulle spalle. 
6,5 PLANINIC Segna 6 punti in 
un amen, poi rientra nei ranghi. 
Qualche sbavatura qua e là, ma 
la sua una presenza nell'area co-
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lorata è solida, con 12 punti con 
5/7 e 7 rimbalzi. Cala parecchio 
alla distanza. 
SV DEVECCHI Riemerge da un 
lungo oblio per incollarsi a Mi
chele Vitali e al vecchio amico 
Brian Sacchetti, ma il coach gli 
concede solo 3 minuti. Sicuri che 
non gli si possa chiedere altro? 
4- PIERRE Cinque minuti molto 
anonimi nella prima metà di ga
ra. Si rivede dopo l'intervallo ma 
Landry lo uccella regolarmente, 
anche in backdoor, e allora Mar-
kovski lo fa sedere definitiva
mente senza neppure tentare di 
piazzarlo su Luca Vitali. La sua in
voluzione è comunque estrema
mente preoccupante. 
6 JONES Entra ed esce, esce ed 
entra, ma senza mai riuscire a 
prendere davvero ritmo e consi
stenza. Solido in area (9 rimbal
zi, 4 in attacco), commette però 
ingenuità incredibili e le sue pro
ve restano altalenanti. 
5 STIPCEVIC Un primo tempo 
"silenzioso" ma con 7 assist 
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smazzati ai compagni. Nel secon
do tempo ha il freno a mano tira
to e non vede il canestro su azio
ne sino alla tripla segnata a 80 
secondi dalla fine. È il suo unico 
vero guizzo nella palude dell'ulti
mo quarto. 
5,5 HATCHER Parte maluccio in 
attacco, ma mostra decisamente 
più voglia del solito in difesa. Nel 
terzo quarto diventa un fattore 
importante, attacca il ferro con 
costanza, poi si spegne anche lui. 
5,5 POLONARA L'uomo col mi-
nutaggio più alto (34'), mani geli
de nella prima metà di gara 
(0/4), ha un paio di guizzi nel se
condo tempo ma gli 8 rimbalzi 
non gli valgono la sufficienza. 
6 TAVERNARI Primo tempo 
scoppiettante, con due triple im
mediate e un gran canestro. Mar-
kovski gli concede tanti minuti, 
lui stringe i denti ma si squaglia 
in difesa. È un undicesimo uomo 
da 13 minuti, la Dinamo deve ra
gionare su questo. 
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