Petteway entra ed esce dal match
Ma ha il merito di provarci sempre
Le pagelle Per Brandt una sufficienza di stima. IL suo rientro dall'infortunio può rivelarsi importante per il gioco della squadra

Dowdell 5,5: si accende nel
finale con alcuni canestri
spettacolari, ma fino a quel
punto combina poco. Da
uno della sua esperienza ci
si aspetta di più soprattutto
a livello di leadership e anche di sostanza in campo.
Salumu s.v.: accusa un problema alla schiena durante
il riscaldamento, ci prova
partendo in quintetto, ma
dopo 3 minuti è costretto
ad alzare bandiera bianca.
Petteway 6: ormai lo conosciamo, è un giocatore anarchico che quando entra in

striscia può fare veramente
male, ma che al tempo stesso può essere altalenante.
Contro Treviso è entrato e
uscito dal match, ma alla fine ha il merito di provarci
sempre.
Johnson 6: in attacco ha numeri invidiabili (100 per
cento al tiro da due, da tre e
ai liberi), in difesa soffre la
fisicità degli avversari e
ogni tanto si perde.
Brandt 6: diciamo una sufficienza di stima. Era alla sua
prima partita in campionato e veniva da un infortu-

Angus Brandt ieri
pomeriggio al tiro
al PalaVerde

nio per cui non gli si poteva
chiedere la luna. Dà il suo
contributo e il suo rientro
può rivelarsi importante
per il gioco della squadra.
Della Rosa 5 : la tripla sulla
sirena è da applausi per il resto c'è ancora tanta strada
da fare. Di sicuro non è lui
che deve risollevare le sorti
di Pistoia.
D'Ercole 5: non incide e da
uno come lui è invece ciò
che ci si aspetta. In attacco
non si vede mentre nei momenti difficili toccherebbe
anche a lui prendersi delle

responsabilità e in difesa
non è sempre puntuale
Landi 5 : non riesce a ripetere le buoni prestazioni
viste nelle prime due partite. A Treviso di fatto
non entra mai nel match.
Capita, lo scotto prima o
dopo andava pagato.
Wheatle 5: era stato descritto come un giocatore
di grande aggressività ed
energia, ma fino ad ora
non si è vista né l'una, né
l'altra. In attacco praticamente non tira mai e se la
difesa non è arcigna ecco
che il contributo alla causa non arriva.
ALI.

