
LE PAGELLE 

Prova anonima di mister Smith 
Bilan per laVirtus resta un rebus 

Jamie Smith, 1/6 al tiro 

6,5 SPISSU Un primo tempo da 
playmaker in completo controllo, 
con l'iniziativa personale come ul
tima opzione. Dopo il riposo inizia 
a prendersi un po' di responsabili
tà e, con lui in panchina, la diffe
renza si vede eccome. 
6,5 BILAN L'assenza di Jefferson 
gli spiana la strada, la squadra lo 
serve con puntualità e non a caso 
il centro croato si presenta con 17 
punti e 7/7 al tiro nel primo tem
po. Cala parecchio alla distanza 
ma per tutta la gara resta un re
bus irrisolto per una Virtus priva 
di centri. 
4,5 SMITH Un primo giro sul par
quet assolutamente anonimo, 
non è particolarmente propositi
vo in fase di impostazione e non 
va a cercare la soluzione persona
le. La tripla infilata a 7'dallafine e 
itiri liberi che chiudono la gara so
no gli unici acuti di una prestazio
ne largamente insufficiente. 
7 EVANS Un primo tempo assolu
tamente devastante, con 16 punti 
e 8 rimbalzi, cala parecchio dopo 

Per Stefano Gentile 3/6 da 3 punti 

l'intervallo ma nei momenti caldi 
del match torna a essere un ap
prodo fondamentale a livello of
fensivo: non è impermeabile in di
fesa ma con 23+13 e 7 falli subiti 
sfiora la tripla doppia e chiude con 
37 di valutazione. 
5,5 PIERRE Trenta minuti di lavo
ro sporco, senza mai prendere l'i
niziativa in fase offensiva e senza 
trovare le solite grandi giocate nel 
traffico. La sua è una presenza so
lida, ma un solo punto segnato è 
pochissima roba. 
6,5 GENTILE Le sue triple contri
buiscono a scavare il solco tra le 
due squadre nel secondo quarto. 
Vede il canestro con continuità e 
si assume responsabilità impor
tanti. 
4,5 COLEBY Otto minuti in cam
po, una stoppata, 4 rimbalzi e 2 
palle perse. Il tutto di fronte a Pi
ni, mica Olajuwon. 
6,5 VITALI Lucido e caldo in at
tacco (15 punti con 7 tiri), non tro
va mai il guizzo importante a livel
lo difensivo. (a.si.) 
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