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LE PAGELLE

Uno Spissu dafavola, Evans è immarcabile
9 SPISSU Nei primi due quarti rie
sce a essere produttivo (4 rimbalzi, 
3 assist) anche senza guardare mai 
il canestro. Dopo l’ intervallo apre 
una scatola di mortaretti e si diver
te a bombardare il canestro avver
sario. Chiude con 22 punti in 27’, un 
mostruoso 6/7 da 3, e poi 7 rimbal
zi, 8 assist e una sola palla persa. 
Meo, se ci sei batti un colpo.
7 MCLEAN Una buona vitalità 
nell’area, non è perfetto ma è soli
do a rimbalzo (8) e sforna anche un 
super assist. In grande ripresa.
S BILAN Protagonista del primo 
tempo, porta grande concretezza 
nel pitturato (8/11 al tiro) e viene 
anche gestito molto bene a livello di 
minutaggio(20’).
SV SUGARELLI Appena 2’ in cam

po, sempre con l’atteggiamento giu
sto. L’unico neo della serata è l’oc
casione persa per fargli mettere un 
po’ di minuti sullegambe.
7 SOROKAS II lituano si presenta 
con un bel canestro nel traffico ed è 
uno dei pochi a fare un passo in più 
in difesa. Conferma di essere un 
“ uomo di coppa” affidabile.
9 EVANS La sua partita si apre con 
due triple mandate sul ferro, poi un 
ciclone con la maglia numero 11 si 
abbatte sulla difesa polacca: im
marcabile nell'area (11/12 da 2), fa 
male anche da fuori (2/5) e chiude 
con 29+5 in 28’. Con la sua crescita 
prepotente ha già smentito gli scet
tici da mercato estivo.
6,5 PIERRE Tira un po’ il fiato do
po avere tirato la carretta per setti

mane. No problem.
7 GENTILE Un primo tempo tutto 
su un lato, quello offensivo. Poi alla 
lunga trova l’equilibrio continuan
do anche a far canestro.
6.5 VITALI Nel contesto di una se
rata non troppo brillante (2/7 al t i
ro), riesce a mantenere un certo 
equilibrio.
7.5 JERRELLS Un primo tempo 
pessimo da ogni punto di vista, poi 
nell'ultimo quarto cambia passo, 
faccia e atteggiamento. Nel break 
decisivo della Dinamo ci sono molte 
delle sue giocate sia in attacco (12 
punti negli ultimi IO’) che - udite 
udite - in difesa. Non è mister conti
nuità, d’accordo, ma se Poz riuscirà 
a incanalare i suoi picchi di talento 
ci sarà da divertirsi davvero. (a.si.)

Miro Bilan (16 punti) Curtis Jerrells (12 punti)
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