Le pagelle
Taylor si scopre
finalmente leader
Rimpianto Qvale
Punter 6,5 (in 21' 0/1 da

due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 3
rimbalzi, una persa, 3 assist).
Peccato che sia finita ora la
stagione, dato che finalmente ha trovato la disciplina nel
selezionare i tiri.
Martin 6 (in 19' 0/3 da due,
l/2da tre, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, un assist).
Solita energia in difesa, ma litiga con il canestro.
Moreira 6 (in 26' 3/3 da due,
5/8 ai liberi, 8rimbalzi,3 assist). E' tornato nella versione
italiana, quella che ti dà sempre l'idea che avrebbe potuto
fare qualcosa di più.
Pajola6,5(inl0'0/ldadue,
1/4 da tre, 2 rimbalzi, una
persa, 2 assist). Autorevolezza nel gestire il ritmo
del gioco e
ha pure preso coraggio
al
tiro.
Adesso bisogna aggiustare la
mira.
Taylor 7,5
{nella foto

Schicchi, in
31'6/7 da due, 1/5 da tre, 2/2
ai liberi, 2rimbalzi,una recuperata, 4 perse, 3 assist). Canestri e assist, quanto si chiedeva a lui come leader di questa squadra.
Baldi Rossi 6 (in 10' 1/2 da
due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi,
una persa). Svolge il suo compitino in una gara dove la palla passa da altre parti.
Cappelletti sv (in 1').
Aradori 7 (in 19' 2/2 da due,
1/3 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist). Esce per un taglio in testa, solita partita
concreta, giocando prima
per la squadra e poi per sé.
Berti sv (ini').
M'Baye 7,5 (in 30' 3/5 da
due, 3/6 da tre, 0/1 ai liberi, 4
rimbalzi, 2 perse, 2 assist).
Gioca una partita molto concreta evitando di mangiare
troppi palloni.
Cournooh 6 (in 20' 1/1 da
due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, 3
rimbalzi, una persa, un assist). Difesa con qualche sbavatura di troppo rispetto al previsto, ma resta buon cambio.
Qvale 7 (in 13' 4/4 ai liberi,
1/3 ai liberi, 5rimbalzi).Si rivede dopo tanto tempo e fa
vedere cosa sarebbe stato se
il fisico lo avesse sostenuto.
m. s.
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