LE PAGELLE

Per Bamforth
e Hatcher
un'altra prova
da dimenticare
6,5 SPISSU Parte dalla panchina
ma il suo ingresso in campo ha un
grandissimo impatto. Segna immediatamente? punti e rimette in ritmo
la squadra, anche se soffre in difesa.
Pasquini gli conferma la fiducia nel
secondo tempo ma sbaglia subito
due triple aperte e dopo il cambio
non vede più il campo.
7,5 BOSTIC Nel primo tempo è in difficoltà in difesa ma è subito presente
in attacco. Resta in campo praticamente sempre, e in 44 minuti combina un po' di tutto: tantissime cose
buone (26 punti con 4 triple) ma ha

sulla coscienza la rimessa sbagliata
nel finale (in concorso con Planinic) e
5 palle perse, alcune delle quali nei
momenti decisivi.
3 BAMFORTH Pasquini prova a rianimarlo mandandolo in quintetto ma
la risposta è imbarazzante. Assente
dal gioco, scostante e troppo lamentoso con gli arbitri. Resta in campo in
tutto per 8', poi giustamente non vede più il campo. Per la Dinamo, che
gli ha già prolungato il contratto è
problema serissimo: da cavallo di
razza a morto che cammina in poco
tempo. Sta giocando contro Pasquini
o c'è qualche altro problema?
8 PLANINIC Parte decisamente male ma alla lunga stravince lo scontro
dascintille con Lydeka. Piuttosto leggero a rimbalzo, è impressionante
nell'area colorata, dove subisce 8 falli e segna 28 punti con 7/12 e un immenso 14/16 dalla lunetta.
SV DEVECCHI Una comparata di
pochi secondi. In un gruppo che difende quando ne ha voglia, forse il
suo contributo potrebbe essere utile.
5 PIERRE Soffre le giocate in post
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basso di Smith, che sull'altro lato non
gli concede nulla. Prezioso con il suo
lavoro sporco nella seconda parte di
gara, ma 2 punti e 3 rimbalzi per uno
come lui sono davvero poca roba.
5 JONES Gioca a intermittenza: per
due volte si accende ma è un fuoco di
paglia.
7,5 STIPCEVIC Metà partita a cercare il ritmo giusto, senza mai tirare,
poi un secondo tempo da stella, con
19 punti segnati in tutti i modi (4/6 da
3), una buona difesa su Moore e una
marea di assist. Cala alla distanza,
ma cos'altro gli si può chiedere? Di
portare le borse ai compagni?
3 HATCHER. In quintetto a sorpresa, difende da cani, gioca 5'30", e ce
n'è pure abbastanza.
4 POLONARA Metà gara completamente anonima, pigro in difesasul lato debole, dopo 3 grandi prove sparisce dai radar.
7 TAVERNARI Mossa tattica della
disperazione quando la difesa fa acqua, gioca 18' dignitosissimi, infilando anche due triple. (a.si.)

