Le pagelle

Reynolds straripante, Markoishvili al rallenty
FEDERICO MUSSINI (15 minuti, 1/2 da 2,1/3 da 3, 1 rimbalzo, 5
punti). La tripla del 59 pari e poco altro, nella serata storta di Della
Valle, in attacco sarebbe servita una fiammata delle sue. Peccato. Voto
5.5
JULIAN WRIGHT (25 minuti, 5/8 da 2,1/3 da 3,3/5 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 assist, 1 recupero, 3 perse, 16 punti). Guida la rimonta del
secondo tempo segnando 9 punti in 3' nel terzo quarto. È uno dei più
postivi assieme a Reynolds, ma nonostante questo dà sempre l'impressione di essere un meraviglioso incompiuto. Fa tutto benino, non eccelle in nulla. Voto 6,5
LEONARDO CANDÌ (17 minuti 0/1 da 2,0/1 da 3, 2 rimbalzi, 3 assist). Discreta regia (3 assist) ma non fa la differenza in difesa e fa cilecca
da fuori. Troppo timido, deve osare di più. Voto 5.
AMEDEO DELLA VALLE (36 minuti, 2/7 da 2,0/3 da 3,2/3 ai liberi,
1 rimbalzo, 6 assist, 6 punti). Gli arbitri concedono al Galatasaray di
mettergli le mani addosso e lui va fuori giri. Prima di ieri era il capocannoniere dell'EuroCup a 19.8 di media, una serata no capita anche ai
migliori. Voto 5
JAMES WHITE (25 minuti, 3/5 da 2, 2/2 da 3,1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 13 punti) Gli scappa un paio di volte Preldzic perché non ha più (o
ancora?) la reattività di una volta, ma è sempre un signor giocatore e
anche ieri alcuni flash sono stati notevoli. Voto 6.5
JALEN REYNOLDS (27 minuti, 9/17 da 2,1/1 ai liberi, 7 rimbalzi,
2 recuperi, 3 perse, 1 stoppata, 19 punti). Bestiale e devastante per
tre quarti, cala alla distanza, ma fa l'ennesimo partitone stagionale. Se
resta connesso come nelle ultime partite non lo vedremo a Reggio a
lungo, purtroppo. Schiacciasassi. Schiacciatutto. Voto 7.5
MANUCHAR MARKOISHVILI (31 minuti, 3/6 da 2,1/5 da 3,1/1 ai
liberi, I* rimbalzi, 6 assist, 10 punti). Statistiche discrete, rendimento non all'altezza, soprattutto in difesa dove Scotty Hopson gli va via da
tutte le parti, facendo danni ovunque. La classe non invecchia, ma a
volte è il rallenty di se stesso. Voto 5
PEDRO LLOMPART (22 minuti, 0/1 da 2, 1/2 da 3, 2 rimbalzi, 1
assist, 3 punti). Va preso per quello che è: un regista «vecchio stampo» che mette in ritmo i compagni. Ok, ieri sera però, a parte una tripla,
non è mai riuscito ad essere utile alla causa. Partita anonima. Voto 5
LANDING SANE (un minuto) N.G.
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