LE PAGELLE

Jones, chi fa da sé fa per Planinic
Nella brillante prova di gruppo spiccano anche Spissu e Bamforth

Marco Spissu, 5 assist

Shawn Jones, 18 punti e 8 rimbalzi

7 + SPISSU Subito una tripla
centrale e un ottimo ritmo in
cabina di regia. Rende al meglio in
coppia con Stipcevic, guarda poco
il canestro e molto il gioco (5
assist). E quando il clima si
surriscalda, con i siciliani che
alzano il ritmo difensivo, lui non
sbaglia nulla.

nettamente in controllo, anche
perché i due play lo
alleggeriscono e gli aprono varchi
importanti.

7 , 5 BOSTIC In una partita in cui
è semplicemente dominante,
viene rallentato tantissimo dai
falli. Dinamismo puro, difesa dura
e ottimi canestri su iniziative
personali. Già tre falli al 14',
rientra al 24' e segna 8 punti di
fila nonostante la quarta penalità.
A 8'32" dalla fine è già fuori dai
giochi.
6 , 5 BAMFORTH Parte in
quintetto ma il suo è uno spunto
un po' lento. Un po' di panchina gli
fa bene e nel terzo quarto prende
giri. Manofreddina dafuori (0/3),
ma rispetto alle ultime uscite è

7 , 5 PIERRE Anche per l'ala
canadese qualche problema con i
falli, ma dopo tanti minuti a fare
dentro-fuori, nell'ultimo quarto si
incendia: la squadra lo serve
bene, lui si fa trovare sempre
nella stessa mattonella,
nell'angolo, e da là lascia partire
tre palle infuocate che mandano
al tappeto i siciliani. In mezzo, una
schiacciata da primo posto nella
topten della settimana.
7 + JONES Se la vede con un
bestione come Knox, al debutto
con la maglia di Capo. Il confronto
termina sostanzialmente pari,
con il centro del Banco che lascia
qualcosa a rimbalzo (8 a 11) ma in
attacco c'è (18). Se sbagliasse
qualche appoggio in meno da
sotto sarebbe super.

SERIE A

Scott Bamforth, 6 falli subiti
8 - STIPCEVIC Subito caldo, apre
la sua partita due triple e mette in
campo una regia pulitissima:?
assist e una sola palla persa in 34',
considerando la mole di palloni
giocati, sonotanta roba. In più
imbavaglia Maynor e nell'ultimo
quarto colpisce da fuori senza
pietà.
SV HATCHER Retrocesso a
ultima scelta tra i piccoli, gioca
soltanto 4'.
8 POLONARA Grande continuità
in attacco, con 5 punti segnati per
ogni quarto, che fanno un bel 20 +
7 rimbalzi. Qualche passaggio a
vuoto in difesa, ma se c'è da
lottare lotta senza tirarsi indietro
ed è una piovra sulle traiettorie di
passaggio avversarie.
S V TAVERNARIIncampoper5'
nel secondo quarto, soffre in
difesa e si becca un antisportivo.
(a.si.)

