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Regia d'autore
alternando giocate
individuali di classe
alla costruzione per
i compagni. Guida
l'attacco con il
piglio del leader
e dà l'impronta alla
squadra gestendo
i ritmi con assoluta

Ordine offensivo e
sostanza difensiva,
rispettando le indicazioni di Caja: in attacco gioca per gli
altri, dietro graffia
con energia. Col ritorno di Clark uscirà
dalla panca, da titolare però si è fatto
apprezzare.

Gioca prevalentemente di sponda nei
meccanismi dell'OJM
che non gli danno
margine per aumentare il ritmo e sfruttare
la sua potenza fisica.
Presto carico di falli
con 3 penalità nel secondo quarto, non sfigura ma non incide.

Architrave difensiva
come al solito con
una efficacia costante nelle rotazioni e
nella difesa del pitturato. Più del solito
c'è il fatturato offensivo capitalizzando
asuonditriple
la qualità della
circolazione.

Padrone assoluto
dell'area con una
presenza decisiva
sotto entrambi i tabelloni: Varese costruisce il successo
con una gestione
ottimale del ritmo,
e il suo dominio nella
battaglia dei cristalli
ne è la chiave.
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Preferito in extremis a
Clark, rompe il digiuno dal perimetro ma
non dà la sensazione
di invertire il trend poco brillante dell'ultimo
mese. Il turnodi riposo genererà riflessioni, ad oggi però il posto da sesto uomo è
diJakovics...

Adrenalina pura dalla panchina con un
impatto balistico
stellare (6/6 al tiro
nei primi 25') che
contribuisce a spaccare il match. Ma oltre alle triple c'è anche una velenosa
pressione sulla palla
gradita a Caja.
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Sentinella designata su Aradori visti i
problemi di falli di
Peak, tiene il campo
con l'abituale dedizione nel rispettare
le consegne in retroguardia e mettersi al servizio del collettivo in fase offensiva.

Non brilla in fase
offensiva ma mette
in campo la giusta
energia nelle battaglie dell'area. Con
un Venesuperstar
non c'è bisogno degli straordinari del
capitano, ma tiene
alto il livello di intensità della difesa.
. RIMBALZI
4
• PERSE
0
• ASSIST
1

