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la versione offensiva raggiunge la piena sufficienza, con 16
punti e 4/6 dall'arco dei tre
punti, quella difensiva (uscita
per cinque falli commessi a parte) non è di livello, e purtroppo alla fine anche questo ha il
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l'l/5 dal campo non è sangui- il moto perpetuo che non smet- presupposto che nessuno in
noso come il passaggio dietro te di attaccare il canestro, il lea- maglia Alma ha espresso una
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ja il povero Justin non ha dirit- st.
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DALMASSON, VOTO: 5 Doso, ruvidità e l'americano arre- su sei dal campo, una difesa in- po le prime triple subite per
tra. Gratta dalla "spazzatura" consistente e tanto nervosi- mano di Varese c'erano due sodel match qualche canestro, smo rivolto alla terna arbitra- luzioni possibili per arginare
sette punti con 3/4 al tiro, co- le; un fallo tecnico sostanzia il la vena lombarda: la difesa a
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mento sinusoidale dello sloveno incontra all'interno dei qua- "Red Bull" Mosley mette le ali Trieste nel solo primo tempo
ranta minuti diverse fasi; par- con punti e presenza d'area; sono decisamente troppi. Il
te bene con canestri dall'arco, una prestazione troppo "puli- coach non raddrizza la barca
cala d'intensità sia in attacco ta" per essere incisiva, dieci nel corso del secondo tempo
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Peric e Wright sono i migliori
Cavaliero stavolta sotto tono

