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Jones fa sentire il suo peso in area 
Pierre e Bamforth i migliori, Polonara prezioso al di là delle cifre 

5 SPISSU Ha un avvio non facile, 
con una palla persae un tiro dafuori 
che non colpisce neanche il ferro. Si 
incupisce, subisce una botta e non 
entra mai veramente in partita. 
S BAMFORTH Tempi giusti in cabi
na di regia e niente egoismo, tira po
co e fa giocare molto la squadra. 
Nell'ultimo quarto c'è bisogno an
che dei suoi canestri e lui non si tira 
indietro, segnando punti importanti 
(8 negli ultimi 10') e tenendo alla lar
ga i russi, che su di lui spendono 7 
falli. Tira giù anche 8 rimbalzi. 
7 PLANINIC Fa sentire la sua staz
za nell'area colorata e la sua prova 
va decisamente oltre i 4 rimbalzi 
con 11 punti segnati in 16 minuti. 

6+ DEVECCHI Undici minuti di bat
taglia anche perii capitano, che non 
prende neppure un tiro ma lotta alla 
sua maniera ed esce anche sangui
nante per un colpo al viso. 
5 RANDOLPH Completamente nul
lo in fase offensiva (2 tiri presi in 16', 
zero punti), non si risparmia in dife
sa, neppure dopo avere subito una 
legnata sulla mandibola che avreb
be fatto vibrare un toro. Ma la sua è 
ancora una volta una presenza asso
lutamente anonima. 
8,5 PIERRE Ha un eccellente im
patto sulla gara, con difesa e due tri
ple dall'angolo che valgono il +18 
sassarese. Vicino a canestro è im-
marcabile, con alcune giocate da ap

plausi in post basso. Il suoscore dice 
16 punti con 7/10,9 rimbalzi e4 as
sist. In grande crescita. 
7,5 JONES Dinamismo e cattiveria 
sempre e comunque, gioca alla 
grande il pick&roll e chiude con un 
ottimo 12+10 in 23'. Sta tornando. 
7 HATCHER In dubbio sino all'ulti
mo, parte in quintetto e si presenta 
con una tripla dopo 10". Commette 
presto tre falli, esce e si raffredda 
un po', poi viene di nuovo fuori nel 
finale. 
7,5 POLONARA Trova una brutta 
serata al tiro (5 punti, 0/4 da 3) e la 
voce rimbalzi dice solo 3 in 30'. Ep
pure la sua presenza silenziosa in 
campo è preziosissima, (a.si.) 

Shawn Jones si è fatto valere sotto canestro 
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