
LE PAGELLE 

Hatcher, valeva la pena aspettarlo 
Jones è il migliore, disastrosa la prestazione degli altri lunghi 

5,5 SPISSU Confermato in quintet
to, fa girare la squadra ma con poco 
estro e senza vedere praticamente 
mai il canestro. Una partita ordinata 
(3 assist, zero perse) ma troppo da 
"compitino". 
6,5 BAMFORTH Alla disperata ri
cerca della condizione, si presenta 
tirando tanto e male. Aggiusta la mi
ra e chiude con 16 punti, portando 
anche in dote 6 rimbalzi e 5 assist, 
ma in difesa si fa sempre battere e 
non da mai la sensazione di pren
dersi sullespallelasquadra. 
5 PLANINIC Mettiamoci d'accordo: 
se è il giocatore importante che la 
Dinamo si aspettava, la sua prova è 
da 4. Se è un onesto gregario da 11 

minuti, quale è apparso sinora, lo si 
può anche valutare con indulgenza. 
Quindi che pesce è? 
5,5 DEVECCHI Una difesa solida su 
Paulding e Alien nel primo tempo, 
non riesce ad andare a referto e fini
sce invischiato nel disastro finale. 
6 RANDOLPH Ti distrai un attimo e 
ha già segnato 10 punti, poi lo cerchi 
ed è in panchina da5 minuti, mentre 
sul parquet gli altri non brillano. Ot
timo primo tempo, poi si spegne 
completamente. 
4,5 PIERRE Spaesato e fuori dal 
gioco, si fa notare per una super 
stoppata e nient'altro. Irriconoscibi
le, rispetto al giocatore brillante vi
sto in precampionato. 

7,5 JONES Mette subito "a cuccia" 
il colosso Mahalbasic e segna 8 pun
ti nei primi 5'. Chiude con 17+8 ed è 
l'unico lungo in partita. 
5 STIPCEVIC Gioca tanti minuti co
me play puro limitando le sue zinga
rate, tira per la prima volta a cane
stro al 22', poi si vede sputare fuori 
dal ferro un paio di tiri dei suoi ed 
esce dal match. 
7,5 HATCHER All'esordio dopo l'in
fortunio, impiega 20" per infilare la 
prima tripla, la seconda arriva 3 mi
nuti più tardi. Alla fine Pasquini non 
lo rischia oltre i 14', e la paga cara. 
5 POLONARA Non pervenuto nella 
prima metà di gara, chiude con 3 
punti e 6 rimbalzi. Nient'altro. (a.si.) 

Will Hatcher, 11 punti in poco meno di 15 minuti 

BASKET EUROPEO


