LE PAGELLE

Pierre è in forma smagliante
McLean è "Mister solidità"
6,5 SPISSU Un avvio di gara fiammeggiante, con due triple da angoli opposti. Parte maluccio dopo il
riposo, Mussini lo bombarda e lui
becca i rimbrotti di Pozzecco.
7,5 MCLEAN Ancora un ottimo
impatto sulla gara partendo dalla
panchina. Duro e concreto (5/6 al
tiro e 6 rimbalzi), passa la palla
quasi come un piccolo e compensa
le 4 palle perse con 3 recuperi. Al
palazzetto la prima standing ovation della stagione è per lui.
6 BILAN Silenzioso, poco appariscente ma solido. Un po' impreciso
ma anche poco tutelato dagli arbitri.
6 RE Quasi 3'in campo, realizzai!
suo primo punto in serie A: gli toc-
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cano le paste.
SV BUCARELLI Gioca 4', senza
prendere mai il ritmo.
IO DEVECCHI Premiato dalla società per le 600 gare in biancoblù,
a34 anni è finito in fondo alle rotazioni ma resta una certezza in
campo e fuori. In più entra e piazza subito una tripla. Chapeau.
8 EVANS Colpisce immediatamente da fuori ed è presentissimo
a rimbalzo, cresce con il passare
dei minuti e in certi frangenti è devastante. Chiude con 20+7 e 28 di
valutazione.
SV MAGRO Gioca 4 minuti.
7,5 PIERRE Favoloso per sostanza e qualità delle giocate, confer-

ma di essere in forma smagliante
e sfiora la doppia-doppia (10+9).
S GENTILE Entra come sesto uomo e nel secondo quarto è protagonista del break biancoblù. Colpisce da fuori ma fa canestro anche
di astuzia e di potenza. Chiude a
quota 14 con 5/7, in questo momento è uno straniero aggiunto.
7,5 VITALI Mai in ritmo nel primo
tempo, dopo il riposo accende la
miccia dei fuochi d'artificio e segna 9 punti in 3'30". Strappa applausi a scena aperta per un paio
di numeri di alta scuola.
6,5 JERRELLS Trova subito la via
del canestro e chiude con 11 punti,
ma in difesa stavolta non è esattamente un mastino, anzi. (a.si.)
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Sport ài:

SERIE A

