Cervi, Nevels e Della Valle non bastano
Le pagelle Reynolds il peggiore, Mussini non convince, i leader Wright e Markoishvili lontani dalla miglior condizione
persa, 6 assist, 1 stoppata, 12
punti) Quando la condizione fisica lo sorregge fa vedere ottime cose e molto concrete. Da condanna
alla «Cayenna» la rimessa decisiva consegnata nelle mani di Mita. Voto 5,5
Leonardo CANDÌ (26 minuti,
1/3 da 2, 0/2 da 3, 2 recuperate, 3 assist, 2 punti). In difesa è
uno dei pochi a fare un ottimo lavoro, in cabina di regia va meglio
che ad Avellino. Voto 6
Amedeo DELLA VALLE (26 minuti, 5/7 da 2, 2/8 da 3, 8/8 ai
liberi, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 2 perse, 3 assist, 26 punti)
Nei primi tre quarti è quasi un'ira
di Dio. Alla distanza cala sia in attacco, dove accusa un po' di stanchezza, che in difesa. Ma è il miFederico MUSSINI (16 minuti, gliore dei suoi. Voto 6,5
2/2 da 2,0/2 da 3,1 rimbalzo, 1 Jalen REYNOLDS (15 minuti,
recuperata, 1 assist, 6 punti) 6/6 da 2, 3 rimbalzi, 1 recupeMettiamola così: il «Musso» deve rata, 1 assist, 8 punti) Tanta
ancora studiare; è come uno stu- confusione, poca efficacia, si vede
dente che ha fatto due interroga- a sprazzi, in difesa non è attento.
zioni sbagliate di fila, ma ha le ca- Questa la sintesi del suo match.
pacità per migliorare. Detto que- Voto 5
sto anche la sua seconda prova è Manuchar MARKOISHVILI (22
da ritenersi insufficiente, in regia minuti, 0/3 da 2,1/6 da 3,3 rime per nerbo. Voto 5
balzi, 1 persa, 3 assist, 3 punti)
Julian WRIGHT (22 minuti, 5/8 Deve trovare la sua dimensione
da 2, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 all'interno della squadra. Rispet-

to ad Avellino un passo indietro.
Voto 5.5.
Riccardo CERVI (26 minuti, 8/8
da 2,1/1 ai liberi, 6 rimbalzi, 3
perse, 2 recuperate, 1 stoppata, 17 punti) In attacco è chirurgico e incisivo, in difesa si prende
qualche pausa di troppo. Voto 6.5
Garrett NEVELS (23 minuti,
3/7 da 2, 3/6 da 3, 2/2 ai liberi,
6 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, 17
punti) Croce e delizia biancorossa. Perchè nell'ultimo quarto, con
9 punti in 5 minuti, sembra il predestinato a decidere il match prò
Reggio. Trova anche la «bomba»
della speranza, prima di gettare
tutto al vento con un tiro assurdo
seguito dall'antisportivo che consegna il match a Pesaro. Voto 6
Landino SANE' (19 minuti, 0/1
da 2,2/6 da 3,2 rimbalzi, 3 perse, 6 punti) Si sbatte parecchio,
ma anche lui in difesa spesso non
ha il «timing» giusto e l'intensità
a mille. Voto 5,5
Niccolò DE VICO (9 minuti, 0/1
da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 1
rimbalzo, 1 persa, 1 stoppata,
2 punti) Gioca poco, ma con grande grinta e totale intensità. Nel
terzo quarto fa un paio di cose utilissime e si sbuccia sempre le ginocchia. Voto 6
Gabriele Gallo

