Dyshawn Pierre è devastante
Vitali e Jerrells rigenerati

Michele Vitali, 20 di valutazione

Curtis Jerrells, 7 assist

7 5PISSU In avvio soffre un po'
Johnson Odom ma ha sempre le
idee e anche in una serata in cui tira poco (e non benissimo) regala
equilibrio e brio al gioco biancoblù.
7,5 MCLEAN Si presenta con una
magia da 2+1 e mostra cose che a
Sassari ancora non aveva fatto vedere. Quasi perfetto al tiro (13 punti con 6/7), ci mette personalità e la
giusta ruvidezza. Forse non giocherà molte altre partite con la Dinamo, ma questo è davvero un altro
giocatore rispetto a quello visto tra
ottobre e i primi di novembre.
S BILAN Solido nel primo tempo,
immarcabile dopo l'intervallo,
quando firma quasi da solo l'allungo definitivo. Porta a casa un bottino di 17 punti, 6 rimbalzi e 6 falli subiti e mostra di sapersi adeguare a
qualsiasi difesa.
8,5 EVANS Impiega qualche minuto a prendere giri, poi cambia passo e si mette a macinare giocate importanti sia in attacco che in difesa.
Alla fine sarà un ventello.
9 PIERRE Un avvio di grandissima

personalità, ma poi cresce all'infinito: stoppa, spizza via la palla dal
ferro, difende alla morte, schiaccia
nel traffico, bombarda da fuori
(3/4). Chiude con 19 punti e due soli
errori al tiro, 29 di valutazione e
+24 di plus/minus. Che giocatore!
6,5 GENTILE Nessuna giocata evidente ma è un ottimo portatore
d'acqua nel quintetto che spacca la
partita. Va fuori giri nel finale e fa
adirare parecchio il Poz.
8,5 VITALI Mortifero dall'angolo,
difende senza risparmiarsi e segna
con grande continuità (14 punti)
senza mai forzare. Dopo qualche
battuta a vuoto sforna una delle migliori prestazioni per quantità e
qualità dal momento del suo arrivo
a Sassari.
8 JERRELLS L'uomo dell'ultimo tiro fa impazzire Johnson Odom,
sforna 7 assist, segna 13 punti e gioca con un atteggiamento completamente diverso rispetto a qualche
tempo fa. Rigenerato alla grande
dopo le incomprensioni, può diventare un'arma letale. (a.si.)
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