
LE PAGELLE 

Spissu si traveste da trascinatore 
Nessuna insufficienza per i biancoblù: Jones pericoloso sui due lati 

Marco Spissu, 4 assist 

8- SPISSU Già sguinzagliato sul 
parquet dopo 4', ed è bravissimo 
a innescare Jones con il pick&roll. 
Grande coraggio nel terzo quarto, 
quando cambia l'inerzia della ga
ra praticamente da solo, segnan
do due triple e completando l'ope
ra con altri due canestri da star. 
Chiude con 12 punti e 4 assist (an
che 3 perse), ma a lasciare stupiti 
è più la qualità che la quantità. 
7* BAMFORTH Avvio abbastan
za silenzioso ma non negativo, 
prende giri con il passare dei mi
nuti e confeziona alcune giocate 
spettacolari delle sue. Segna 20 
punti con 19 tiri, il che significa 
che stavolta le sue mani d'oro so
no molto più fredde del solito. Nel 
finale, proprio come a Venezia, si 
vede sputare fuori dal ferro le tri
ple di una possibile vittoria. 
6 PLANINIC II centro croato di 
fatto si annulla con Fesenko e dà il 
meglio di sé quando ha a che fare 
con Ndiaye. Cercato a singhiozzo 
in post basso, in 18 minuti mette 
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Levi Randolph: S punti 

insieme appena 6 punti e 3 rimbal
zi, mafa sentire la sua presenza. 
6- DEVECCHI Appena otto minuti 
in campo in una fase interlocuto
ria della partita, senza lasciare se
gni particolari sullagara. 
6- RANDOLPH Una prestazione 
decisamente complicata da valu
tare per l'ex avellinese: ha un 
brutto approccio, con due palle 
giocate male, prova a difendere 
su Scrubb e sembra accendersi 
con uno splendido assist per Jo
nes. Segna il suo primo canestro 
dal campo soltanto al 29', dopo 7 
errori consecutivi, poi chiude a 
quota8 punti. Serve più sostanza. 
7 PIERRE Una prestazione dai 
due volti. Nel primo tempo è un 
"prezzemolino", che in difesa fa 
vedere i sorci verdi a Rich ed è 
presente in ogni fase del gioco. Ca
la vistosamente dopo l'intervallo, 
sbaglia qualche semigancio dei 
suoi ma ha grande dinamismo a 
rimbalzo (chiude a quota 10). 
7,5 JONES II voto tiene conto an-

Shawn Jones: 14 punti e 11 rimbalzi 

che delle sue precarie condizioni 
fisiche: gioca bene sul pick&roll, li
mita Fesenko, lotta senza paura 
con Ndiaye ed è presente in attac
co, più che in difesa: chiude con la 
solita doppia-doppia (14+11). 
6,5 HATCHER Attacca subito il 
ferro ma commette 2 falli molto 
dopo pochi minuti. Ha diverse 
fiammate delle sue, che gli con
sentono di arrivare in doppia ci
fra, ma il suo 1/7 da 3 è letale per 
la squadra. Le pile gli si scaricano 
presto e arriva stremato all'ulti
mo quarto. Pasquini ci pensa su 
un attimo di troppo, poi decide di 
ributtare dentro Spissu. 
7- POLONARA Un grande avvio, 
con buona reattività a rimbalzo e 
sulle linee di passaggio degli ospi
ti. Fa a sportellate con Leunen (5 
rimbalzi, 4 dei quali offensivi), gio
ca anche per gli altri (3 assist) e 
sfrutta troppo poco la sua parten
za in palleggio. Preferisce puntare 
sul tiro da fuori, ma anche per lui 
non è serata: 0/5. (a.si.) 
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