
LE PAGELLE 

Thomas sorprendente, Magro gregario di lusso 
7,5 SPISSU Scalda immediatamente la reti
na con una tripla, anche se nelle prime bat
tute soffre un po' in difesa. Poi prende le mi
sure e non sbaglia praticamente più nulla. 
Mezzo punto in più per l'assist schiacciato 
per Thomas nei minuti finali, una delle gioca
te più belle viste ieri. 
8,5 BAMFORTH In appena 18' ne combina 
delle belle: segna 15 punti con 9 tiri, più 5 
rimbalzi e 4 assist. Vive di fiammate, come 
sempre, ma non sembra avere ansia di tira
re. Giocatore rigenerato rispetto allo scorso 
finale di stagione, potrebbe essere il miglior 
acquisto. 
SV RE Un minuto da ricordare. 
6,5 PETTEWAY Buoni spunti in attacco (an
che 6 assist), ma a un certo punto si trasfor
ma in una dogana e inizia a giocare da solo. 
7,5 DEVECCHI Entra nelle rotazioni e suona 
la carica, piazza una tripla e difende come 
sa. Una certezza. 
8 MAGRO Grande sostanza in difesa, si fa 
trovare pronto nell'area colorata in qualsia
si situazione e non si deconcentra neppure 
dopo che gli vengono fischiati un paio di falli 

abbastanza inspiegabili. 11 punti con 4/4, 
gregario di super lusso. 
7 PIERRE Ultimo a entrare nelle rotazioni, 
ha un impatto eccellente sul match. Colpisce 
dall'angolo, lavora duro in difesa e smazza 5 
assist. Bentornato. 
7 GENTILE Impiega un po' per prendere giri 
ma è mister concretezza: un solo tiro, ma 
tanta garra e anche 5 rimbalzi e 4 assist. 
8 THOMAS Sarà anche giovane e inesperto, 
ma ha una grandissima varietà di soluzioni 
offensive (18 punti con 8/10 al tiro), non ha 
paura di infilarsi nella bagarre. Può davvero 
stupire. 
6,5 POLONARA Manina fredda da lontano 
(1/6) ma tante giocate utili alla squadra su 
entrambi i lati del campo. 
7 DIOP La sua prima avventura in Europa si 
apre con una palla recuperata e un contro
piede concluso con una schiacciata. Poi 7 mi
nuti di buona sostanza. 
6,5 COOLEY Avvio di grande sostanza, ma 
inizia presto a litigare con gli arbitri e non 
riesce ad andare oltre l'ordinaria ammini
strazione, (a.si.) Magro, e in alto Bamforth 

SL BENFICA 
Ql Q2 Q3 Q4 

28-20 26-8 19-19 27-19 
ARBITRI 

lojevic (Mac) - Michaelicles (Swi) - Kapitany (Hun) 

BASKET EUROPEO


