Le pagelle Kravic, un lungo in ripresa
Martin è l'uomo per tutte le occasioni
Punter 7,5 (in 37' 7/12 da due, 2/5 da tre, 4 rimbalzi, 2 assist). La Virtus
aspetta la sua accensione per dare maggiore consistenza ad una rimonta
che si è compita a più riprese.
Martin 6,5 (nella foto Schicchi, in 25' 4/8 da due, 0/1 da tre, 9 rimbalzi, 2
perse, 2 recuperate, un assist). Dal punto di vista difensivo è un bel mastino e anche in attacco riesce a combinare buone cose.
Pajola 6 (in 9' 0/1 da due, 2 rimbalzi). Messo in campo per mettere pressione sugli esterni lituani, svolge il suo compito in modo diligente.
Taylor 5,5 (in 16' 2/4 da due, 0/1 da tre, 4 rimbalzi, 2
perse, una recuperata). Un po' e un po' viene ma se
non è lui a metterci un po' di esperienza, la squadra
rischia di perdersi.
Baldi Rossi 7 (in 14' 1/1 da due, 1/2 da tre, 3 rimbalzi). Giocatore tirato a lucido, quando sale in campo
trova sempre il modo per fare qualcosa di buona.
Cappelletti sv (in 3' 2 perse).
Kravic 7 (in 24' 4/8 da due, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi,
una persa, una recuperata, un assist). Il primo tempo ha tante ombre, nel secondo splende il sole con le
sue braccia che mettono in cassaforte il proprio canestro.
Aradori 6 (in 22' 0/6 da due, 0/3 da tre, un rimbalzo, una persa, una recuperata, un assist). Serataccia al tiro, quando capisce che non c'è verso ha
l'intelligenza di mettersi a difendere.
M'Baye 6,5 (in 33' 3/5 da due, 1/3 da tre, 9 rimbalzi, 2 recuperate). Bene a
rimbalzo è una sorta di diesel.
Cournooh 8 (in 23' 1/2 da due, 3/3 da tre, 2 perse, 2 assist). Sale e cambia la
partita con la abnegazione difensiva che si trasforma in precisione al tiro.
Ovale 5 (in 18' 3/5 da due, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa). La condizione fisica non è delle migliori, anche se parte malissimo e poi combina qualcosa.
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