Le pagelle Markoishvili continua a deludere

Llompart fa la differenza
In 29 minuti serve 11 assist
Julian WRIGHT (29 minuti,
5/6 da 2,1/2 da 3,6/5 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 1 stoppata, 17 punti)
Dopo un primo tempo anonimo sale in cattedra nella ripresa e si dà da fare con efficacia.
Poco coinvolto nel convulso finale. Voto 7
Leonardo CANDÌ (27 minuti,
3/3 da 2, 0/6 da 3,1 rimbalzo, 1 recuperata, 1 persa, 1
assist, 6 punti) E' l'unico
biancorosso ad approcciare la
contesa nel modo giusto. Con
Della Valle e De Vico out si
prende anche le sue resposabilità in attacco. Purtroppo la mira non lo premia Voto 6
James WHITE (29 minuti,
6/5 da 2,1/3 da 3,3/6 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 16 punti) Inizia nervoso e
poco lucido. Nel secondo quarto entra in partita ed è la sua
classe a dare la spinta alla prima rimonta biancorossa. Poteva essere utile sfruttarlo nei minuti finali Voto 6.5
Manuchar MARKOISHVILI
(36 minuti, 2/7 da 3,1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 2
assist, 7 punti) Non è un caso, a nostro avviso, che la Grissin Bon sia rientrata in un tunnel in coincidenza della fase calante del fuoriclasse georgiano. Inizia svagato, come molti
compagni. Successivamente,
con un paio di lampi di classe,

dà inerzia al team in momenti
non facili. Ma è tutto. Voto 5
Christopher WRIGHT (29 minuti, 6/11 da 2,2/7 da 3, 2/2
ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, 16 punti) Inizia
tremebondo, cresce alla distanza. Come spesso gli accade alterna ottime cose e scelte poco
lucide. Nel finale, anche perché ci arriva un po' sulle gambe, sbaglia due penetrazioni
fondamentali. Voto 6
Riccardo CERVI (20 minuti,
2/5 da 2,2/3 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppata, 6
punti) Il miglior Cervi, ormai
è noto, lo si può vedere quando è al top della forma fisica.
Attualmente non lo è, e quindi
viaggia a sprazzi, sia come incisività in attacco sia come solidità difensiva. Voto 5.5
Pedro LLOMPART (29 minuti, 0/1 da 2, 1/6 da 3, 6/6 ai
liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1
assist, 7 punti) C'è poco da dire, quando lui è in campo la
Grissin Bon gioca a basket e soprattutto, lo fa di squadra.
Smazza 11 assist di gran pregio e dà ordine all'attacco biancorosso. Nel finale però anche
lui non ha più fiato. Voto 7,5
VARESE: Avramovic 7, Vene
5.5, Okoye 7, Tambone 6,
Cain 7.5, Larson 7.5, Delas 5,
Ferrerò 6
Gabriele Gallo

