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Finisce la benzina
dopo le due triple
nei primi 5', quasi
mai incisivo nel male ma dopo un'andata sopra le righe
da 3 mai più in grado di incidere nel
bene. E per il futuro
servirà altro sul piano realizzativo.

Partita da stella per
provare a coronare
il sogno playoff, non
tornerà all'Enerxenia
Arena nella post
season ma a
dispetto di qualche
sbavatura in lunetta
chiude la sua
avventura a Varese
col record di punti.

Non inquadra il bersaglio da fuori, ma
il segnale di coach
Caja che lo preferisce a Moore per la
fase finale è eloquente. Le aspettative erano probabilmente più alte ma
Tambone rimane
una certezza.

• RIMBALZI
• RECUPERI
- ASSIST

• RIMBALZI
• PERSE
• ASSIST

Non trova mai le misure in penetrazione
e non riesce a garantire impatto difensivo
sufficiente. Opaco
come secondo violino, chiude male
un'annata positiva
che proverà a monetizzare guardando in
Spagna.
• RIMBALZI
6
• RECUPERI
1
• ASSIST

Pochissimo impatto
offensivo e tanta fatica nei duelli sotto le
plance, troppo alterno nelle sue prestazioni condizionate
dal rendimento
balistico. Fatali gli
acciacchi nel ritorno,
si cercherà un
rimpiazzo più fresco.
• RIMBALZI
5
• PERSE
1
• ASSIST
5

1
4
2

2
0
1

SALUMU

FERRERÒ
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IANNUZZI

Unico terminale
perimetrale
alternativo ad
Avramovic, prova
a battersi dietro
ma è penalizzato
dai falli. C'è
opzione per
il futuro, senza
Avrà e Scrubb
può restare?

Si batte con l'abituale energia ma
paga dazio in termini di stazza contro
avversari di taglia
fisica più elevata.
Pronto un contratto
triennale per dare
continuità all'attuale
bandiera biancorossa.

Fa la sua parte con
l'abituale determinazione, è l'unico a
salvarsi nella debacle
generale dentro l'area. Italiani a parte è
l'unico che ha chances elevate
di restare, anche perchè è il più insostituibile per Artiglio.

Meno10diplus/minus in 4'di affanno
assoluto dentro l'area: doveva essere
il valore aggiunto
dalla panchina,
scommessa persa
da Caja pur con passi reciproci l'uno verso l'altro. Ma è scontato che non resterà.
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