Le pagelle Magro parte in quintetto ma non sembra essere in serata. Primi punti a referto per Barbon

Capitan Moore è il «faro» che illumina la squadra
Bene Laquintana, Kennedy, Mian e Gaspardo
MCGEE 6 Non brilla soprattutto
all'inizio dove commette due falli ingenui costringendo Esposito a richiamarlo in panchina. Si
riscatta nel finale mettendo a segno punti pesanti.
KENNEDY 6,5 Sfiora la doppiadoppia mettendo a referto 9 punti e 10 rimbalzi il tutto con una
caviglia malandata. Sinceramente è difficile chiedergli di più.
LAQUINTANA 6,5 Gioca minuti importanti dando il cambio a
Moore e quando è in campo dimostra di avere personalità nel
guidare la squadra e di sapersi

prendere le proprie responsabilità.
MIAN 6,5 Una partita al servizio
della squadra, ma quando decide di mettersi in proprio lo fa
con ottimi risultati.
GASPARDO 6,5 Tanta sostanza
e spirito di sacrificio tanto da riuscire a far diventare degli agnellini clienti non facili come Oleka
o Randle.
BOND 6 È ancora macchinoso e
in certi momenti anche un po'
spaesato, ma riesce ugualmente
ad essere utile alla squadra.
Quando non ci arriva con la tec-

nica ci mette il fisico e alla fine i
risultati arrivano che poi è ciò
che conta.
MAGRO 5,5 Parte in quintetto,
ma non sembra essere in serata.
Ci prova ad entrare nel match,
ma proprio non ce la fa. Commette falli a ripetizione che lo costringono a stare seduto a lungo
in panchina e quando rientra la
testa è completamente scarica e
fa fatica.
SANADZE 6 È arrivato da ultimo e si vede visto che ancora è
un pesce fuor d'acqua. Non è inserito negli schemi ed è naturale, lo premia un grande entusia-

smo e voglia di mettersi al servizio dei compagni.
MOORE 7 Una grande partita
quella del capitano. Fa sempre
la cosa giusta al momento giusto
ed è lui che nei momenti di stanca della squadra e del ritorno degli avversari toglie le castagne
dal fuoco a Pistoia.
BARBON 6 Gioca cinque minuti, ma tanti gli bastano per mettere a referto i primi due punti
con la maglia biancorossa. Diciamo che come debutto non è andato tanto male.
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