
LE PAGELLE 

Randolph una spanna sopra tutti 
Bamforth litiga con il ferro, Pierre mai veramente in partita 

6 SPISSU Trova posto nello star-
ting five, trova presto la via del ca
nestro e gioca una partita ordina
ta ma con pochi altri acuti: 6 punti, 
con 2/4,3 rimbalzi e 4 assist. 
5 BAMFORTH Anche lui in quin
tetto base per la prima volta, è in 
ritmo prova ma ha le mani gelide: 
tira e ritira fallisce cinque triple di 
fila e fa centro solo al sesto tentati
vo. Chiude con un brutto 3/11 e ha 
sulla coscienza una palla pesantis
sima gettata via al'dalla fine. 
5,5 PLANINIC Primi minuti gioca
ti sulla falsariga delle ultime usci
te, con inconsistenza ed errori da 
principiante vicino a canestro. Nel 
secondo quarto entra finalmente 

in partita, ma complessivamente 
resta in campo solo 12'. 
5,5 DEVECCHI Si presenta infilan
do subito una tripla, soffre in dife
sa ed è suo malgrado protagonista 
dell'ultima azione, quella decisiva. 
7,5 RANDOLPH Parte un po' a 
singhiozzo, poi cresce con il passa
re dei minuti e diventa presto il 
principale terminale offensivo dei 
sassaresi. Nel secondo tempo sale 
ancora di tono e chiude con 27 
punti con 10/15 al tiro e 4 rimbalzi. 
5 PIERRE II giovane canadese va
ga tra le linee senza riuscire mai a 
entrare davvero nel match. Un pa
io di canestri dei suoi, ma nel com
plesso una prova inconsistente. 

5,5 JONES Nel primo tempo è irri
conoscibile, con zero punti, zero 
rimbalzi e il suo omonimo che glie
ne combina di tutti i colori. Ricom
pare dopo metà gara con alcune 
giocate importanti. Nel finale è 
presente ma dalla lunetta fa 1/5. 
Fine della storia. 
6 STIPCEVIC Primo tempo con 
tanti palleggi e poca spinta. Gran
de protagonista nel terzo quarto, 
nel finale è presente, nel bene e 
nel male. Chiude con 13 punti e 5 
assist tirando maluccio (4/12). 
6 POLONARA Eccellente impatto 
sulla gara, si spegne alla distanza 
sporcando le percentuali al tiro 
(3/8).(a.si.) 
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