LE PAGELLE

Nel giorno di Spissu si spegne Hatcher
Serata no per Polonara, bravi Bamforth, Randolph e Devecchi

SCALt
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Marco Spissu, 5 assist

Per Achille Polonara solo 17 minuti

Shawn Jones: 12 punti e 8 rimbalzi

7,5 SPISSU Sigla l'unica tripla
della Dinamo nel primo tempo,
ma ha mani tutt'altro che calde
(appena 1/8 al tiro). Ma a dispetto delle cifre, la sua è una prestazione di enorme sostanza, con un
grande lavoro difensivo, un ottimo ritmo impresso al gioco e alcuni lampi di classe cristallina: i
suoi 5 assist sono tutti di pregevole fattura. Il +11 di plus/minus
dice tutto.
8- BAMFORTH Incappa in una
serata disastrosa al tiro (1/8 da
3,8/23 complessivo), ma prova e
riprova alla fine segna 25 punti e
quasi la vince da solo: non perde
fiducia neppure dopo 6 triple di
fila fallite, sale di tono quando il
gioco si fa veramente duro e segna canestri ad altissimo coefficiente di difficoltà. Peccato per le
due triple da un quintale mandate sul ferro nell'ultimo minuto.
7 PLANINIC Prende giri nel secondo quarto e per alcuni minuti
è devastante, con 7 punti, 5 rim-

balzi e 6 falli subiti in 7'. Assai
meno solido nel terzo quarto,
nell'ultimo minuto deH'overtime
e conquista un rimbalzo pesantissimo ma combina un pasticcio
sull'ultima rimessa.
8- DEVECCHI Entra nel secondo
quarto per aumentare l'intensità
difensiva e ci riesce subito. Strepitoso nel coprire le linee di passaggio avversarie e sulle palle
sporche, presente a rimbalzo
(4), a un certo punto va persino
ad arginare Peric in post basso.
Spettacolare, come il +13 di
plus/minus.
8 RANDOLPH Come sempre timidissimo in avvio, tiene a galla
la squadra quasi da solo nel terzo quarto: come morso da una tarantola, segna 14 punti di fila e
diventa protagonista assoluto,
chiudendo con 21 punti e IO rimbalzi. Ora gli serve continuità.
5,5 PIERRE Dolorante a un ginocchio, arriva a questa gara
senza allenarsi e va subito in dif-

ficoltà. Non vede mai il canestro
(0/4) ma stringe i denti e sale di
tono nel finale, con alcune giocate di livello.
6,5 JONES Nei primi 6'30" non
tocca letteralmente la palla, si
scuote dopo l'intervallo con due
piazzatoni e una schiacciata, e
chiude con un onesto 12+8.
5 STIPCEVIC Dopo il lungo stop
la condizione migliora a rilento,
ma a parte una mattonata tirata
da fuori, svolge un compitino abbastanza ordinato e senza errori.
4,5 HATCHER Partenza lenta,
ritmo lento, mani freddissime
(0/5). Non è la sua serata. Peccato: le sue triple sarebbero servite
come il pane.
5 POLONARA Sblocca la squadra con un contropiede dopo
5'30" drammatici, ma in difesa è
un portone aperto e Pasquini gli
concede solo 17 minuti, lasciandolo sempre fuori nei momenti
caldi della partita.
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