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LE PAGELLE

Un super Evanssfiora latripla doppia
Serata nera per Spissu e Vitali, Jerrells positivo sino agli errori finali
4.5 SPISSU Subito due palle perse
e due falli, poi non riesce più a met
tersi in ritmo. Malissimo in difesa,
prende il primo tiro al 25’ e chiude
con un terribile -15 di plus/minus.
Dopo tante serate da protagonista,
un giro a vuoto può capitare.
5.5 MCLEAN Meno peggio del soli
to, alterna però buone giocate a
momenti di svagatezza assoluta. In
campo solo per 12’ con 7 punti e 4
rimbalzi.
6 BILAN Marcato duro da Kravish,
nonostante una presenza abbastan
za solida (9 punti e 6 rimbalzi con
+5 di plus/minus) vede le sue per
centuali al tiro scendere parecchio
(3/10) e nel finale non riesce a fare

la differenza.
SV BUCARELLI In campo per appe
na 2 minuti, neanche stavolta trova
il suo spazio.
5,5 SOROKAS Cinque minuti e
spiccioli sul parquet, una tripla
aperta mandata sul ferro e nient’altro da segnalare.
8 EVANS Letteralmente immanca
bile vicino a canestro (9/10 da 2
punti), è ancora una volta il pricipale terminale offensivo dei sassare
si, ma tira anche giù 10 rimbalzi e
con 7 falli subiti va vicino alla tripla
doppia. Appena Manresa gli chiude
i rifornimenti il Banco soffre da mo
rire. Maltrattato dagli arbitri, viene
letteralmente messo fuori partita

con due falli in attacco inesistenti.
6.5 PIERRE Per il canadese la soli
ta presenza solida (11+7), ma sta
volta paga la stanchezza e nel fina
le non riesce a essere decisivo.
5.5 GENTILE Due assist da applau
si e un finale da agonista. In mezzo,
però, una marea di errori.
5.5 VITALI Un’altra notte da incu
bo al tiro (1/8) ma è tra i pochi a
metterci sempre la giusta intensità,
come dimostrano i 6 rimbalzi e il
+11 nel plus/minus.
7 JERRELLS Atteggiamento positi
vo in difesa, la giusta faccia in attac
co e una prestazione buonissima.
Sino al finale, quando decide di vin
cerla da solo. E la perde, (a.si.)

Dwayne Evans (24 punti)
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