
LE PAGELLE 
di M.O. 

PERIC-RESS: SUPER 
MALE PLANINIC 

VENEZIA SASSARI 

HAYNES 6 Si vede poco ma mette 
la tripla del+9 a 100" dalla fine. 
PERIC 7 IL MIGLIORE Suoi i punti 
che scavano il solco più profondo a 
6' dalla fine, ne segna 11 nel 4° 
periodo. 
JOHNSON 6,5 Notevoli 
potenzialità messe in mostra 
seppure a sprazzi al debutto. 
BRAMOS 7 L'uomo del tiro 
scudetto riprende da dove si era 
fermato. 
DE NICOLAO 6,5 Un gran 2° 
quarto da 10 punti. 
JENKINS 6 Debutto da ultimo 
arrivato al servizio della squadra. 
ORELIK 5,5 II posteriore pesa 
parecchio, un paio di triple, 
qualche pasticcio. 
RESS 7 In quintetto nella ripresa, 
cancella Jones, prendendosi anche 
il lusso di stopparlo: 4 punti. 
BILIGHA 6 Buon debutto, in punta 
di piedi ma si fa sentire su 
entrambi i lati del campo. 
WATT 6,5 Nove punti e 7 rimbalzi 
in 16' con 13 di valutazione. 
ALL. DE RAFFAELE 6,5 Mette in 
campo una squadra che mostra di 
essere già a buon punto. 

SPISSU 4,5 Non riesce a dare 
una mano nella serata in cui 
servirebbe. In 12' -18 di plus/minus. 
PLANINIC 3,5 Non ne azzecca 
una, sbaglia una schiacciata da 
solo, si fa stoppare da Bramos, sul 
pick and roll pesta i piedi a Pierre. 
DEVECCHI 6 Solo 8' con impegno 
e anche un canestro in entrata. 
RANDOLPH 6,5 Non fa scintille 
ma nemmeno demerita. In 33' 4 
assist ma 3 perse. 
PIERRE 6,5 Non eccelle in difesa 
ma in attacco si fa sentire, così 
come a rimbalzo (6). Peccato le 4 
perse in 28'. 

JONES 6,5 Lo Zach Randolph de' 
noantri nobilita l'horror show 
collettivo del 1° quarto con 8 dei 
primi 13 punti sardi. Nella ripresa 
fa la conoscenza di Nonno Ress... 
STIPCEVIC 6,5 Si danna l'anima, 
costretto a giocare 36', chiude con 
5 assist e 6 falli subiti. 
POLONARA 8 IL MIGLIORE Fa 
tutto il possibile per tenere in vita 
la Dinamo: 23 punti, 8 rimbalzi, 25 
di valutazione in 34'. 
ALL. PASQUINI 6,5 Senza due 
del quintetto miracoli non poteva 
farne. 
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