Nessuno ha meritato la sufficienza
Mesicek ci mette la testa ma non basta
Le pagelle Americani deludenti e scarso contributo dalla panchina: con questa situazione si va poco lontano
JOHNSON 4,5: la squadra
sbanda e lui che dovrebbe
essere la guida non riesce a
prendere in mano la situazione. Come sempre gioca
da solo.
MESICEK (foto) 5,5: è giovane ma gioca da veterano.
Usa la testa e prova a capire
come fare per tenere a galla
alla squadra, ma non gli si
può chiedere la luna perché
in fondo ha sempre 22 anni.
PEAK 5: si perde nel caos
generale e non riesce più a
emergere. Va a corrente alternata mentre ci sarebbe
bisogno di grande continui-

tà per provare a raddrizzare
la barca.
AUDA 4,5: difficile dare
una valutazione perché 1
sensazione è che non ne
combini una giusta.
KRUBALLY 5,5: i tre falli
presi subito pesano come
un macigno e lo mettono
fuori gioco.
GLADNESS 6,5: con Kmbally fuori toccava a lui dare una mano in più alla
squadra e invece combina
poco o nulla.
BOLPIN 6,5: in 22 minuti,
tre tiri, nessuno andato a segno, 3 palle perse e 3 rimbalzi.

DELLA ROSA 4,5: sarà che
il dolore alla schiena ancora lo tormenta, sarà che
non si è mai allenato in settimana, ma sta di fatto che
al momento il suo apporto
sia in termini di minuti che
di qualità è poco.
SEVERINI 5: gioca 13 minuti, segna 5 punti e prende 4 rimbalzi, niente di eccezionale, ma sicuramente
meglio di altri.
MARTINI 5: gioca poco, 7
minuti, giusto il tempo di
mettere a referto 3 punti.
Non è certo lui quello che
può togliere le castagne del
fuoco a Pistoia.
M.l.

BASKET
Alma Trieste - Openjobmetis Varese 96-104
Armani Milano-VL Pesaro
111-74
Fiat Torino-Sassari
102-83
Reggio Emilia - Red October Cantù
89-99
Happy Casa Brindisi - OriOra Pistoia 80-70
Sidigas Avellino - Germani Brescia
79-67
Umana Reyer Venezia - Trento
77-81
Vanoli Cremona - Virtus Bologna
87-70

Prossimo turno
Armani Milano - Fiat Torino; Banco di Sardegna
Sassari - Vanoli Cremona; Dolomiti Energia
Trento - Sidigas Avellino; Openjobmetis Varese
- Grissin Bon Reggio Emilia; OriOra Pistoia Alma Trieste; Red October Cantù - Happy Casa
Brindisi; Segafredo Virtus Bologna - Umana
Reyer Venezia; VL Pesaro - Germani Brescia

