Le pagelle
Pajola cresce ancora

Markovic 7,5 La scienza al servizio dei canestri. Perde le staffe
per un istante, ma è un attimo.
Si rimette subito in carreggiata,
sempre al servizio dei compagni
(in 2 6 ' 0/2 da due, 0 / 4 da tre, 6
rimbalzi, 8 assist, 3 perse, un recupero, una stoppata subita).
Gaines 7 Comincia benissimo facendosi trovare libero sugli scarichi. E fa canestro quando c'è
ancora partita (in 28' 2/4 da
due, 3/7 da tre, 3/4 ai liberi, 3
rimbalzi, 2 assist, una persa).
Weems 7 Mister utilità: non è un
mangiapalloni in attacco. E fa
tutto quello che serve: rimbalzi,
assist, recuperi, difesa e sferza-

te di energia. Con grande naturalezza, (in 29' 3/3 da due, 1/3
da tre, 1/1 ai liberi, 8 rimbalzi, un
assist, 2 perse, un recupero).
Ricci 7 Da Pippo, ormai, si sta
trasformarmando in SuperPippo: come il collega Weems è
sempre al posto giusto nel momento giusto (in 25' 0/1 da due,
4 / 6 da tre, un rimbalzo, 4 assist,
3 recuperi).
Delia 6,5 Primo starting five in
campionato. È lungo e, come tale, è da considerarsi un diesel.
Quando viene servito in velocità
fa canestro (in 2 0 ' 5/8 da due, 5
rimbalzi, 3 perse, un recupero,
una stoppata subita).
Hunter 7 L'uomo volante.
Schiaccia, stoppa, intimidisce.
Non è un egoista ma è molto
contento, crediamo, di avere
due compagni come Markovic e
Teodosio (in 19' 8/13 da due. 4
rimbalzi, 2 perse, una stoppata

subita).
Teodosio 7 Dà l'impressione di
essere quasi distaccato da tutto
quello che lo circonda. Ogni tocco, però, è d'autore (in 19' 1/3
da due, 0/3 da tre, 6/8 ai liberi,
6 assist, 4 perse, 2 recuperi).
Pajola 7 Giocare al fianco di Mai kovis o Teodosio semplifica la vita: però il baby del gruppo ci
mette anche tanta energia e un
po' di intraprendenza (in 13' 1/1
da due, 2/3 ai liberi, 6 rimbalzi,
un assist e 2 perse).
Baldi Rossi 6 II capitano dà
l'esempio. Se è in panchina incoraggia chi è in campo. Se è sul
parquet non si tira indietro, senza forzare (in 14' 1/2 da tre, 4 rimbalzi, 2 assist, un recupero, una
stoppata).
Cournooh 6 Una prova come arma tattica in difesa (4').
a. gal.

