Le pagelle M'Baye: perfetto quando conta
Baldi Rossi è meno brillante del solito
Punter 6.5 (in 19' 2/5 da due, 3/3 da tre, 4 rimbalzi, un assist, 2 perse,
una recuperata). Discreto in attacco, c'è impegno anche in difesa.
Pajola 7.5 (in 15' 2/2 da due, 2rimbalzi,2 rimbalzi, 3 assist, una recuperata). Interpreta nel migliore dei modi la partita, leggendo molto bene
le intenzioni degli avversari e ci mette anche il fisico, cosa che a questi
livelli non guasta mai.
Taylor 7.5 (in 31' 5/8 da due, 2/6 da tre, 5/5 ai liberi, 3 rimbalzi, una
persa, 2 recuperate). Gioca per la squadra e i suoi tiri non sono mai
forzati ma stanno dentro il sistema. Tiene tutti coinvolti, dando a chi è
in campo l'occasione di andare a canestro.
Baldi Rossi 6 (in 13' 0/1 da tre, un rimbalzo, una
persa). Meno brillante rispetto al solito, sta tirando il fiato.
Cappelletti 6 (in 6' 0/1 da due, 2 assist). Continua
il percorso che lo porterà ad essere un regista di
buon livello.
Kravic 6 (in 17' 4/5 da due, 3 rimbalzi, una recuperata). Se non hai il fisico devi avere l'energia e in
Turchia le sue batterie non erano completamente
cariche.
Aradori 7.5 (in 31' 2/9 da due, 4/6 da tre, 2 rimbalzi, un assist, una
persa, una recuperata). Un giocatore di cui la Virtus non si può privare,
e anche in questa occasione ne è arrivata la conferma.
M'Baye 7 (foto Ciamillo, in 27' 3/3 da due, 0/4 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse,
una recuperata). Sbaglia tante cose per buona parte della gara, poi negli
ultimi minuti diventa perfetto.
Cournooh 6 (in 18' 1/2 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata).
Ci mette energia, ma fa confusione.
Qvale 6.5 (in 20 5/8 da due, 5/7 ai liberi, 9 rimbalzi, una persa, una
recuperata). Bene a rimbalzo, deve ancora ritrovare la condizione dei
giorni migliori.
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