
Bamforth è im inamabile 
Cooley e Pierre solidissimi 

Jack Cooley ancora determinante Scott Bamforth, 21 punti 

6 SPISSU Poco produttivo dal 
punto di vista statistico, in realtà 
gioca con grande sicurezza e gesti
sce bene la pressione dei brescia
ni. 
7,5 SMITH Dopo una partenza sot
to tono, cresce a dismisura con il 
passare dei minuti, segna canestri 
importanti e smazza 6 assist senza 
perdere un solo pallone. 
8,5 BAMFORTH Un primo quarto 
da 13 punti, è già a quota 21 dopo 
neppure 15' di gioco praticamente 
senza errori. Poi mette al servizio 
della squadra, e al bottino finale di 
22 punti (con 5/7 da 3) aggiunge 5 
rimbalzi e 6 assist. Quasi perfetto. 
5,5 DEVECCHI Entra come sesto 
uomo per dare un po' di fiato a 
Pierre, spende tante energie in di
fesa ma è l'unico biancoblù valuta
zione e plus/minus negativi. 
6 MAGRO Solido e sicuro, ancora 
una volta utile per dare fiato ai lun
ghi titolari. 

8 PIERRE Protagonista dello 
strappo iniziale, trova il canestro 
sia da fuori che dalla media, attac

ca il ferro con sicurezza ed è sem
pre lucido quando ha la palla in 
mano. In più ci mette grande dina
mismo a rimbalzo. Bentornato, 
Prezzemolino. 
5,5 GENTILE Un fallo antisportivo 
e 3 palle perse, non riesce proprio 
a trovare una scossa. 
6,5 THOMAS Prende subito giri, 
combina un po' dei soliti pasticci (3 
palle perse) ma nel complesso la 
sua prestazione è più che positiva, 
nonostante venga trattato malissi
mo dagli arbitri. 
8 POLONARA Parte in quintetto e 
si becca subito 8 punti in faccia da 
Hamilton. Riprende piano piano fi
ducia, scalda la mano da fuori (3/4 
da 3), tira giù 7 rimbalzi e come 
sempre fa un po' di tutto. 
6 DIOP In campo solo per 4', ma 
non fa la semplice comparsa. 
8 COOLEY Un primo quarto stella
re (13 punti con 6/8), con Diana 
che le prova tutte per fermarlo 
senza ottenere nulla. Chiude con 
21+6 in 22', lasciando una sensazio
ne di strapotere fisico, (a.si.) 
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