Le pagelle
Aradori, lampi
di classe. Leunen,
serata soft
ro, 4 rimbalzi, una stoppata, 2
perse, un assist). I numeri positivi al debutto sono un lontano ricordo. Ha centimetri e
capacità di salto. Ma non è
portato per indole a rimbalzo.
Daniel 5,5 (in 15' 0/2 da due,
2 rimbalzi, una stoppata).
Mezzo voto in più perché era
reduce da un attacco febbrile.
Stipcevic 5 (in 20' 1/2 da tre,
1/2 ai liberi, un rimbalzo, un
assist). In una serata così serviva l'esperienza: non pervenuto.
Cinciarini 5 (in 11' 2/4 da
due, 0/2 da tre, un rimbalzo).
Deve entrare dalla panchina
per dare la scossa. Rimane fulLeunen 5 (in minato a due volta.
30' 2/2 da due, Mancinelli 5,5 (in 13' 1/4 da
1/4 da tre, 3 due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi,
rimbalzi, 3 per- un rimbalzo, 3 perse, un assise, 3 assist). Se- st). Un canestro dei suoi, da
rata da dimen- manuale. Ma contro la velociticare per il tà di Varese è costretto ad alzare bandiera bianca.
professore
che,
questa Dellosto 6 (in 7' 0/1 da due,
volta, va a le- 0/1 da tre, un rimbalzo). Si
guarda attorno, cercando di
zione.
Stephens 5 capire cosa fare per il futuro.
a. gal.
(in 22' 1/1 da
due, 0/2 ai libe-

Fantinelli 6 (in 30' 1/2 da
due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 8
rimbalzi, un assist, 2 perse,
un recupero, 3 assist). Ci mette fisico e cuore. E' il miglior
rimbalzista in una serata in
cui l'Aquila non c'è.
Robertson 6 (in 22' 1/2 da
due, 4/7 da tre, 1/2 ai liberi, 2
perse, un assist). Difetta in
personalità: un po' più di sano egoismo al tiro, sarebbe
servito.
Aradori 6 (nella foto Ciamillo,
in 30' 2/6 da due, 4/10 da tre,
2/2 ai liberi, 7 rimbalzi, una
stoppata subita, un assist). Subisce 10 falli, è una spina nella difesa varesina, ma non basta.
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