
LE PAGELLE 

Dyshawn Pierre fa pentole e coperchi 
Grande primo tempo di Jerrells, poi vengono fuori Evans e Gentile 

Dwayne Evans Dyshawn Pierre Marco Spissu 

6,5 SPISSU Non riesce a ripetere la 
grande prova di sabato, ma sa ren
dersi comunque utile (4 rimbalzi) e 
cerca di mantenere la concentrazio
ne anche dopo un clamoroso errore 
dasotto in un momento chiave. 
7,5 MCLEAN Come con Cremona, 
ancora un buonissimo impatto sul 
match, con De Raffaele che gli met
te sopra vari uomini ma non riesce 
ma davvero a mettergli la museruo
la. 
7 BILAN Gioca al di sotto dei suoi 
standard, trova una serata disastro
sa dalla lunetta (1/7) ma riesce a da
re un contributo positivo (9 punti e 
6 rimbalzi in 19'). 
8 EVANS Parte alla grande in dife
sa, mandando completamente fuori 
giri Watt. Sempre presente gioca 
una gara che va bel oltre il 9+8 dello 
score: il recupero a fine terzo quarto 
e il finale in crescendo gli valgono 
un voto da star. 
6,5 MAGRO Gioca appena 2 minuti. 

nel primo tempo, ma porta un mat
tonano importante con un gran ca
nestro sullasirena dei 24". 
9 PIERRE Colpisce subito da oltre 
l'arco, poi si mette a fare il suo solito 
lavoro oscuro. Limita un Chappell 
scatenato e viene fuori nel momen
to più difficile. Geldo dalla lunetta 
nel finale, chiude con 14 punti e +15 
diplus/minus. 
7,5 GENTILE Una prova di grande 
sacrificio, con molti errori al tiro ma 
anche un paio di canestri pesantissi
mi nel finale. 
8 VITALI Trova il canestro tappato 
(5 errori di fila da tre), ma fa tantis
sime piccole cose e sale in cattedra 
con due triple da un quintale nell'o-
vertime. 
8 JERRELLS Parte dalla panchina e 
gioca un primo tempo irreale, con 17 
punti e il 100% al tiro. Poi cala pa
recchio di tono (4 palle perse) ma il 
recupero sull'ultima palla vale da 
solo un punto in più. (a.si.) 
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