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Pierre ritrovato, Smith mai perso 
Applausi per gli ex virtussini Marco Spissu e Stefano Gentile 

Dyshawn Pierre, 5 rimbalzi 

6,5 SPISSU L'accoglienza del suo 
vecchio pubblico è sempre calorosa. 
Lui prova a entrare in partita con un 
bel canestro ma non riesce a pren
dere giri. Gioca un secondo tempo 
da protagonista, con una regia luci
da e un grande sacrificio difensivo. 
Gli manca soltanto il canestro (4 er
rori di fila e 1/5 complessivo) ma la 
sua è una prova di grande solidità. 
7,5 SMITH Completamente rigene
rato dopo la sosta, prende per mano 
la squadra segnando canestri pesan
ti in momenti piuttosto complicati, 
chiude leggermente in calo ma il 
suo contributo, al di là dei 14 punti e 
4 assist, è decisamente importante. 
8,5 BAMFORTH Parte dalla panchi
na e parte piuttosto male. Si sblocca 
nel secondo quarto con una tripla e 
da quel momento in poi cresce co
stantemente. Riporta la Dinamo in 
partita con 4 triple di fila e lafiducia 
lo porta - finalmente - anche a un 
grande sacrificio difensivo. Chiude 
con 27 punti, zero palle perse e 4 as
sist (almeno un paio da applausi) e 

Spissu, applaudito ex 

29 di valutazione. Con Scott in que
ste condizioni, tutto è più facile. 
5,5 PETTEWAY Un avvio di gara 
nullo e un primo tempo (plus/minus 
-11) in cui è semplicemente danno
so. Riprende fiducia nel terzo quar
to e si mette a fare "altro": difende, 
esegue gli schemi, non spadella e 
non combina danni. Insomma, capi
sce che non è la sua giornata e deci
de di mettersi a disposizione della 
squadra. 
6 DEVECCHI II capitano gioca pic
coli spezzoni di gara, per un totale di 
3'30", riuscendo sempre ad aggiun
gere un giro di manovella all'intensi
tà del quintetto. Esposito stavolta 
non se ne dimentica. 
6 MAGRO Tre minuti di discreta 
sofferenza nel secondo quarto, 
scampoli di buona sostanza e discre
ta qualità nel terzo periodo, quando 
permette ai lunghi titolari di rifiata
re. Anche questi sono mattoncini im
portanti. 
7,5 PIERRE A cavallo tra i primi 
due quarti è un fattore importante 

Rashawn Thomas, 11 punti 

su entrambi i lati ed è tra i primi a 
suonare la carica. Gioca bene sia da 
tre che da quattro, ci mette punti e 
rimbalzi e dimostra di potere essere 
un uomo importante di questo grup
po. 
6 GENTILE Esposito gli trova un po
sto nel quintetto base ma Punter gli 
piazza subito un paio di triple in fac
cia. Ci mette il solito sacrificio, an
che senza brillare. 
7 THOMAS Trova subito una tripla, 
una rarità per il suo campionario, 
ma gioca un primo tempo tutto in 
apnea, nullo in attacco e a rimbalzo 
e burroso in difesa. Sale di tono nel 
terzo quarto e finisce per essere 
protagonista. 
6 POLONARA Arriva acciaccato a 
questo sfida, non brilla ma lotta 
sempre e a rimbalzo è sempre una 
zanzara fastidiosa. 
8 COOLEY Solido nell'area colorata 
(16+7), fa un ottimo lavoro a rimbal
zo offensivo e limita al massimo i so
liti pasticci in appoggio acanestro. 
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