LE PAGELLE
di V.D.S.

SUPER MCLEAN
SI MANGIA PETWAY
LAFAYETTE INCIDE
ANCHE IN DIFESA
SASSARI

MILANO
CINCIARINI7 Scocca i primi tiri
puliti con mano tremolante. Poi,
quando il ritmo si alza, ritrova il suo
habitat e decolla.
JENKINS 7 Difende con i denti finché
c'è partita, poi offre la tripla del +27.
LAFAYETTE 7,5 Altro squillo dopo
Cremona. Eccolo l'esterno tuttofare.
Segna, dirige (7 assist) e dietro
spegne pure Eyenga.
MACVAN 7 Lavora dietro, senza
troppo penare, su Petway e
Alexander, poi azzanna in transizione.
Tosto. Presente.
BARAC 7 Contiene Varnado, colpisce
dalla media e in post contro il nulla
della difesa sarda. Chiude con 10
punti. In Italia, se vuole, funziona.
MCLEAN 8 (IL MIGLIORE) Attacca
subito il canestro e per Petway sono
dolori. Il suo gioco in avvicinamento a
canestro è quasi immarcabile per i
lunghi del nostro campionato. Finisce
con 6/9 al tiro, 7/8 ai liberi, 6 rimbalzi.
Super.
SIMON 6,5 Poche rasoiate, ma tanta
difesa e quando deve fare il
playmaker non si tira indietro.
GENTILE 6 Minutaggio ridotto per
ridargli il gusto della sfida. Non si
allena da un mese.
MAGRO 7 Sette minuti di gloria
bagnati con un 3/3.
ALL. REPESA 7,5 Lo dice dal primo
giorno: «Senza difesa e la corsa non si
vince». Appunto.

HAYNES 4 Fatica ad uscire dalla
morsa di Jenkins e le sue letture
offensive varrebbero il ritiro della
patente di playmaker.
LOGAN 5 (IL MIGLIORE) Il
professore spara subito due triple
preannunciando il solito show e
invece si spegne subito, stritolato
da una difesa senza sbavature.
EYENGA 4,5 Sia da ala piccola che
da «quattro» non trova mai il ritmo.
Imprigionato pure dalla difesa di
Lafayette nel terribile avvio.
ALEXANDER 4 Leggero, quasi
etereo, in un match in cui serve
soprattutto la tigna. Calvani lo
punisce con una lunga panchina.
VARNADO 5 Vivo solo a rimbalzo.
Sotto perde tutti i duelli possibili.
TORMENTI 4,5 Troppo falloso su
un Cinciarini in fase di decollo.
SACCHETTI 4,5 In difesa prova a
mettere qualche pezza, ma davanti
non esiste.
STIPCEVIC 4 Perde l'occasione di
scardinare le gerarchie. Trova una
tripla all'inizio, poi diventa come
Haynes e pure peggio.
PETWAY 3 Da pianto la rimessa
che McLean gli strappa sotto il
naso. Sciocco l'antisportivo
successivo, ancor peggio quello
dell'espulsione. Serve altro?
ALL. CALVANI 4,5 II suo basket da
battaglia è improponibile, con
uomini cosi fragili nella testa.
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