
LE PAGELLE 

Spissu e Bilan sempre sul pezzo 
McLean ancora non ingrana 

E NT •* ™ 

Jamel McLean Marco Spissu 

8 SPISSU Un grandissimo primo 
quarto, con due triple. Non paga la 
differenza di taglia rispetto a Stone 
e gioca un secondo tempo tutto grin
ta. Si becca un fallo tecnico per un'e
sultanza un po' fuori dalle righe, ma 
è sempre sul pezzo e chiude ancora 
in doppia cifra. 
5 MCLEAN In attacco combina un 
pasticcio dopo l'altro e per qualche 
minuto va letteralmente nel pallo
ne. A cavallo degli ultimi due periodi 
si adegua finalmente all'intensità 
della gara, ma il suo contributo 
(4+5) resta modesto. 
8,5 BILAN In avvio è un incubo per 
Mazzola, che per limitarlo commet
te 3 falli in 5'. Soffre un po' Vidimar, 
poi si adegua al livello dello scontro 

e per tutta la gara resta l'uomo più 
pericoloso, una spina nel fianco dei 
veneziani, che su di lui raddoppiano 
sempre e spendono 9 falli. Sale di 
nuovo in cattedra nell'ultimo quarto 
e chiude con 16 punti. 
SV BUCARELLIIncampoper75". 
7 EVANS Come altri, è meno pro
duttivo del solito (8 punti con 3/9) 
ma gioca una gara di enorme solidi
tà. Nel finale spreca qualche palla di 
troppo, ma se Austin Daye chude 
con 4 punti e 1/19 al tiro, qualche 
merito ce l'ha anche l'ala dell'IIli-
nois. 
SV MAGRO Sul parquet appena 4". 
7 PIERRE L'uomo migliore della Di
namo di questo avvio di stagione 

non riesce mai a trovare il ritmo in 
attacco (1 punto con 0/4), ma come 
sempre fa tanto altro. 
6,5 GENTILE Maluccio nel primo 
tempo, solido nel terzo quarto, ènei 
quintetto che raddrizza lagara. 
5 VITALI Fa subito centro da fuori, 
si sbatte in difesa ma nel terzo quar
to va completamente fuori giri e 
commette una lunga serie di errori. 
Esce e non rientra più. 
5,5 JERRELLS Complicato da valu
tare, perché nel contesto di una pre
stazione assolutamente insignifican
te per tanti minuti, nell'ultimo quar
to dimostra di crederci, segna punti 
importanti e fa vedere addirittura 
un paio di ottime azioni difensive. 
Comunque troppo poco, (a.si.) 
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