Le pagelle
Hunter è il dominatore dell'area: 9 rimbalzi
Pajola autorevole, Gamble non si tira indietro
Gaines 6
Le cifre sono insufficienti, ma
gioca con una mano malandata
(in 14' 0/4 da due, 1/2 da tre, 0/2
ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 assist).
Deri6
Dovrebbe essere senza voto,
ma è preciso ai liberi, cosa che
non si può dire dei suoi compagni (in 1'2/2 ai liberi).
Pajola 7
L'autorevolezza cresce e anche
la convinzione di poter giocare
ad alti livelli (in 14' 1/2 da due,
0/1 da tre, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 4 recuperate, un
assist).
Baldi Rossi 6,5
Lentamente sta tornando il giocatore che nello spazio concesso è più che concreto (in 13' 1/1
da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi).
Markovic 8
Un playmaker così era da tempo
che non si vedeva nel campionato italiano(in 26' 3/4 da due, 1/5
da tre, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3
perse, 2 recuperate, 2 assist).
Ricci 6,5
Dopo un buon inizio sta rifiatando (in 27' 1/3 da due, 0/1 da tre,
5 rimbalzi, 2 recuperate, 4 assist).

Cournooh 7
Parte in quintetto e convince il
suo coach a rimetterlo in campo in un momento delicato della gara (in 13' 3/3 da due, un rimbalzo, 2 assist).
Hunter 7,5
Fa tanta legna sotto canestro,
conquistando tanti rimbalzi (in
17' 6/9 da due, 1/3 ai liberi, 9 rimbalzi, una recuperata, un assist).
Weems 8
Celebrato giustamente dai tifosi per la sua professionalità.
Rientrato dagli States dopo il funerale del padre ha prodotto
l'ennesimo partitone (in 29' 6/9
da due, 1/2 da tre, 5 rimbalzi,
una recuperata, un assist).
Teodosic 9
Partita perfetta con canestri e
soprattutto 11 assist. Si sporca
le mani quando potrebbe fare il
milordino (in 23' 2/2 da due, 3/6
da tre, 2/2 ai liberi, una persa,
una recuperata, 11 assist).
Gamble 7
Fa a spallate e conferma la sua
buona condizione fisica (in 23'
6/11 da due, 1/3 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata).
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