Omogbo e Ceron, quando la follia è bella
Le pagelle II nigeriano mette insieme una doppia doppia da applausi. Il veneto una ripresa senza respiro
• Reggio Emilia

Le pagelle della Victoria Libertas
nella grande imprsa di Reggio
Emilia.
Manuel Omogbo, 7,5 (20 punti,
6/9 da 2,1/2 da 3,5/7 ti, 10 rimbalzi, 2 assist, 3 rubate, 1 persa, 2 falli): è il vero volto della serata della Vuelle. Presente a rimbalzo, soprattutto in area reggiana, e tosto
in difesa, mette in mostra una sostanza che in questa stagione serve come il pane al gruppo di Leka. Se si realizza l'impresa al Bigi,
lo si deve soprattutto alla sua gran
partita su ambo i lati del campo.
Marco Ceron, 7 (12 punti, 2/5 da
2,1/3 da 3,5/7 ti, 3rimbalzi,3 assist, 1 persa, 4 falli): la sua è una gara altalenante, dove inizia bene,
ma poi si perde in soluzione errate e troppo individuali in alcuni
frangenti. Nel finale, sotto nel
punteggio, ispira la rimonta con
una tripla e un gioco da tre punti
spettacolare, dimostrando di ave-

re stoffa.
Eric Mika, 6,5 (16 punti, 6/10 da
2,1/1 da 3,1/2 ti, 4 rimbalzi, 3 assist, 2 rubate, 1 fallo): inizia il match mettendo tanta sostanza sotto
le plance, ma per lunghi tratti diventa quasi un corpo estraneo alla
gara. Ci si aspetta che il mormone
si prenda più responsabilità, ma è
proprio lui a rubare la palla decisiva.
Dallas Moore, 8 (29 punti, 8/10
da 2,1/3 da 3,10/13 ti, 4 rimbalzi,
3 assist, 1 rubata, 1 persa, 2 falli):
leader silenzioso, sempre in controllo emotivo della gara senza
strafare, coinvolgendo i compagni. E' lui a ispirare l'impresa con
alcune giocate da cineteca fra cui
un and one spettacolare.
Pietro Bocconcelli, ng scampoli
di gara.
Andrea Ancellotti, 6,5 (6 punti,
2/2 da 2, 0/1 da 3,2/2 ti, 2 rimbalzi, 2 falli): infila una schiacciata
che fa tremare i ferri del Bigi, ma

nel complesso regge il confronto
tutto reggiano con Cervi sotto le
plance. Deve essere più aggressivo.
Pablo Bertone, 6,5 (8 punti, 2/3
da 2,1/3 da 3, 1/2 ti, 5 rimbalzi, 5
assist, 1 stoppata, 4 falli): è in letargo per gran parte della partita,
dove manca di quella garra tutta
argentina, ma è essenziale nel momento topico.
Diego Monaldi, 7 (11 punti, 1/4
da 2, 2/3 da 3,3/4 ti, 1 rimbalzo, 3
falli): mandato in missione da Leka, guida la riscossa dal -10 nel secondo quarto con alcune triple
tutte personalità. Il playmaking è
migliorabile.
Michele Serpilli, ng (0/1 da 2,1
rimbalzo, 1 persa): in campo per
troppo poco, pur dando l'idea di
essere più che futuribile.
Spiro Leka, 8. Gestisce egregiamente le rotazioni senza Little,
riuscendo a tirare fuori il meglio
da ognuno dei suoi ragazzi. Architetto cinico dell'impresa e bravo a
vincere la sfida con Menetti.
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La seconda
parte di match
del capitano
Marco Ceron
è di quelle da
incorniciare:
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sregolatezza
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Moore stellare in una vittoria con 102 punti
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