
LE PAGELLE 

Bilan ancora dominante, Vitali immarcabile 
7 SPISSU Come si fa a giocare una 
buona partita con 1/8 al tiro? Predi
ca ordine, mettici ritmo, un plus/mi-
nus di +18,9 assist, 2 recuperi e una 
sola palla persa in 30' e il gioco è fat
to. Metronomo. 
4 MCLEAN Due rimbalzi in 10', poi 
il vuoto cosmico. 
8,5 BILAN Proprio come a Desio, 
parte benissimo e segna 8 punti in 
un amen. I compagni lo cercano con
tinuamente e lui risponde presente, 
facendo di tutto: passa la palla alla 
grande, colpisce dalla media e sotto 
canestro è un killer. Trova anche 
una tripla da un quintale in un mo
mento complicato. Sul +19 a 5' dalla 
fine vola in gradinata a recuperare 
una palla e questo gli vale mezzo 
punto in più. 

6,5 SOROKAS II giovane lituano ci 
mette dinamismo e faccia tosta, si 
impegna in difesa e vola sulle palle 
vaganti. Qualche sbavatura, certo, 
ma "l'uomo di coppa" conferma che 
nelle rotazioni ci sta benissimo. 
6,5 EVANS Cala d'intensità rispet
to alla prova da "mangiafuoco" di 
Desio. Ha comunque una fiammata 
importante nel secondo quarto, con 
7 punti consecutivi, poi deve stringe
re i denti per il dolore causato da 
una botta alla schiena. 
8,5 PIERRE Pierino la peste conti
nua su standard di rendimento da 
top player: duro come sempre in di
fesa, fa canestro in tutti i modi e ol
tre ai 15 punti ci mette anche 13 rim
balzi. Quando esce si sente, quando 
è in campo è protagonista 

6,5 GENTILE Un assist alla Campaz-
zo, per Pierre, candidabile come nu
mero 1 della ToplO. Gira a vuoto nel
la parte centrale della gara, poi tor-
naalla ribalta nel finale. 
8 VITALI Avvio timido, poi esplode 
con 8 punti di fila firmando il primo 
break e nel secondo quarto riesce a 
essere fondamentale senza segnare 
un solo punto. Coach Gjergja gli 
cambia tutte le marcature possibili, 
lui tira dritto e chiude con 17 punti, 7 
falli subiti e pochissimi errori. 
5,5 JERRELLS Mette due triple in 
corrispondenza di due ingressi in 
campo, ma non produce altro. Il vo
to è su quanto visto sul parquet in 9 
minuti: tutto il resto, a partire 
dall'atteggiamento, sono grane del 
Poz e della società, (a.si.) 
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