Le pagelle
Rosselli e Ndoja
vanno a memoria
E Pajola morde
Lafayette 6 (in 19' 1/3 da
due, 0/3 da tre, 1/2 ai liberi 3
rimbalzi, un recupero, 2 perse, 4 assist). Parte con il freno
a mano, poi comincia a dispensare assist per i compagni.
Aradori 6,5 (in 28' 3/4 da
due, 2/7 da tre, 6/6 ai liberi, un
rimbalzo, 2 recuperi, una persa). Il miglior marcatore: puntuale quando viene cercato.

Alessandro Gentile 7 (in 28'
5/9 da due, 1/3 da tre, 4/9 ai liberi, 11 rimbalzi, 6 recuperi, 2
perse, 5 assist). Una sola nota
stonata, i liberi. Parte con la
faccia
giusta,
forse un po'
egoista. Ma deve ritrovare fiducia: i compagni lo sanno e
lo assecondano.
Ndoja 6,5 (in
17' 3/3 da due,
0/1 da tre, 3 rimbalzi, un recupero e 2 perse).
Da manuale del basket.

L'esperienza e il cuore valgono tanto.
Slaughter 6,5 (in 25' 3/3 da
due, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi,
un recupero, 2 perse, un assist). Magari non si vede tantissimo, ma là dietro è una presenza. E in attacco gioca di
sponda, in attesa di mettersi
in proprio.
Lawson 6,5 (in 23' 2/6 da
due, 3/3 da tre, 3 rimbalzi, una
persa, 3 assist, una stoppata).
E' perfetto dalla lunga distanza: si è tagliato i capelli a zero,
ma non ha perso in classe e talento.
Pajola 7 (in 18' 2/2 da due,
1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperi, 3 perse, 2 assist, nella foto
Schicchi). Il bimbo c'è. L'avversario non era irresistibile,
ma lui gioca a testa bassa in difesa, si fa vedere nei rimbalzi
d'attacco e gioca pulito, senza
forzare.
Rosselli 7 (in 22' 3/3 da due,
0/1 da tre, 4 rimbalzi, una persa, un recupero, 4 assist). Il
Professore è come un vecchio
giocatore di biliardo: del parquet usa divinamente anche
le sponde.
Umeh 6 (in 21' 4/7 da due, 1/3
da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi,
una persa, un recupero, 2 assist). Parte di rincorsa, non ha
nemmeno bisogno di accendersi perché la gara è già chiusa.
a. gal.

