
LE PAGELLE 

Per Polonaraterzo "ventello" di fila 
Bostic e Spissu tra i migliori, malissimo i centri Planinic e Jones 

Il play Marco Spissu 

i 

m? 
L'ala Josh Bostic Achille Polonara (20 punti) 

7+ SPISSU Entra nel secondo 
quarto e si presenta con una tripla 
ma quel quintetto soffre troppo in 
difesa e lui non è esente da colpe. 
Cambia marcia nel secondo tempo 
e con lui anche la squadra: difende 
duro, infila triple pesanti e chiude 
indoppiacifra(ll). 

8 - BOSTIC Sette minuti di nulla 
assoluto a cavallo dei primi due 
periodi, batte un colpo prima del 
riposo e si scatena dopo metà gara: 
nel terzo periodo difende come un 
mastino, nell'ultimo quarto segna 
lópunti.Chiudea quota24,con 
28 di valutazione, nonostante 
qualche sbavatura (4 palle perse). 

4 - BAMFORTH Due triple nel 
primo quarto, quasi nulla nel 
secondo, impatto pessimo dopo il 
riposo e ancora scarsissima 
energia nei 2' che Pasquini - a suo 
rischio e pericolo - gli concede nel 
finale. Zero in difesa, zero a livello 
di costruzione di gioco, poca roba 

in attacco. Irriconoscibile. 

4 , 5 PLANINIC Delas gli fa vedere 
i sorci verdi, con Cain se la gioca ma 
alla lunga perde malamente il 
confronto: 4 punti e 5 rimbalzi in 
18', bottino scarso. 

4 PIERRE Un avvio non troppo 
brillante in difesa lo condiziona per 
il resto della gara. Nel secondo 
tempo riparte seduto e non è mai in 
grado di far sentire la sua energia, 
né in attacco, né in difesa. 

4 JONES Come Planinic, non 
riesce mai a entrare in partita e a 
incidere. Gli arrivano poche palle, è 
vero, ma non è che lui brilli per 
dinamismo, infatti a rimbalzo non 
si vede. 

7,5 STIPCEVIC Regia ordinata e 
senza forzature, cerca di mettere 
in moto i compagni e quando è il 
caso si prende responsabilità 
importanti. Trascina la squadra nel 

terzo quarto, con 10 minuti filati ad 
alta intensità, ed è ancora in palla 
nell'ultimo periodo. Finisce con la 
spia della riserva accesa e 
commette qualche errore, ma è 
anche l'unico che riesce a mettere 
lamuseruolaaWells. 

SV HATCHER Quattro minuti in 
apnea in difesa, poi la conferma 
che il coach non si fida più diluì. 
Andava tagliato un mese fa, ora 
rischiadi diventare una pallaal 
piede. 

7,5 POLONARA In forma 
strepitosa, lotta e segna con 
continuità (è al terzo ventello di 
fila). È bravo a mettere palla a terra 
e a livello di intimidazione è 
presentissimo. Lo zero nella 
casella dei falli fatti la dice lunga su 
una tenuta difensiva da rivedere, 
soprattutto sul primo passo. 

SV TAVERNARIIncampoper2*. 
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