Le pagelle

Markoishvili,
altra battuta
a vuoto
Bravo De Vico
Federico MUSSINI (18 minuti,
1/3 da 2,2/6 da 3,1 rimbalzo,
2 recuperate, 2 perse, 1 assist, 8 punti) I n lieve crescita. Parte bene, più convinto. Si perde
alla lunga nelle pieghe del match. Voto 5.5
Julian WRIGHT (22 minuti,
1/7 da 2,1/2 da 3,2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 1
persa, 2 assist, 7 punti) Si vede che deve ancora carburare
quindi decide di mettersi al servizio della squadra. Negli ultimi
minuti però, poteva fere di più.
Voto 5.5
Leonardo CANDÌ (22 minuti,
1/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 1 persa, 3 assist, 1
punto) Anche in una competizione rocciosa come l'EuroCup
tiene ottimamente botta in difesa. Sull'altro lato del campo si limita ai compiti di regia, tra alti e
bassi. Voto 6
Amedeo DELLA VALLE (28

minuti, 6/10 da 2, 1/6 da 3,
3/6 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 recuperate, 1 persa, 3 assist,
18 punti) Partita da giocatore
maturo in fase offensiva. Cala
nel finale. Voto 6.5
Jalen REYNOLDS (20 minuti,
3/6 da 2,6 rimbalzi, 1 recuperata, 1 persa, 2 assist, 1 stoppata, 6 punti) Parte solido e concentrato. Ed è pure un po' sfortunato. Alla distanza però si perde.
Voto 5.5
ManucharMARKOISHVILI (18
minuti, 0/2 da 2,1/2 da 3,2/2
ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse,
5 punti) Altra battuta a vuoto
per i l georgiano, che deve ancora affinare i meccanismi. Voto 5
Riccardo CERVI (21 minuti,
2/2 da 2 , 1 / 2 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 assist, 5 punti) Determinato e solido nei primi due
quarti. Avulso dal match alla seconda parentesi sul parquet. Voto 5.5

Garrett NEVELS (15 minuti,
1/3 da 2,1/2 da 3,3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 8 punti) I l folletto di Detroit
ha una fiammata clamorosa nel
secondo quarto. Purtroppo per
la Grissin Bon è anche l'unica.
Voto 5.5.
Landing SANE' (20 minuti,
0/1 da 2,2/5 da 3,2/6 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 8 punti) Fa il suo lavoro in modo convincente. Certo
non si può chiedere a lui di prendersi sulle spalle la squadra. Voto 6
Niccolò DE VICO (19 minuti,
0/1 da 2,2/6 da 3,2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 recuperata,
1 persa, 2 assist, 8 punti) Bagna come meglio non potrebbe
l'esordio in EuroCup. Gioca con
personalità e solidità. Voto 6.5
Gabriele Gallo

