LE PAGELLE

Bamforth e Petteway seminano
Cooley passa con l'aratro

Scott Bamforth, 25 punti

Terrari Petteway, 21 punti e 6 assist

6 SMITH Pochi guizzi dei suoi e
una serata non brillantissima al tiro (2/8). Becca anche un fallo tecnico per flopping, ma ha il merito di
non perdere mai la calma e di tenere il motore della squadra acceso
anche in mezzo alla confusione.
8 BAMFORTH Apre la sua partita
con 8 punti segnati in un amen.
Non è un mastino in difesa ma si
sbatte e continua a vedere il canestro e ha un passaggio a vuoto solo
nel terzo quarto, travolto dal nervosismo e dalla confusione. Devastante nell'ultimo quarto, proprio
come domenica a Brindisi, quando
segna 13 punti trascinando la squadra. Chiude con 25 punti,5 assist, 4
rimbalzi e una sola palla persa.
7,5 PETTEWAY Tiene viva la Dinamo con iniziative personali ma nel
terzo quarto va completamente nel
pallone. Poi si scuote e anche lui
"esplode" nell'ultimo periodo, trovando la tripla del sorpasso e chiudendo aquota21.

li spalmati nei due periodi centrali,
con due buoni canestri, tanta sofferenza in difesa e nessun rimbalzo.
5,5 PIERRE Tanta garra, tanti colpi subiti ma nessuna giocata che
faccia la differenza. Da lui ci si
aspetta qualcosa in più.
6 GENTILE Trova subito un bel canestro, poi viene spesso risucchiato nei giochi offensivi a doppia velocità dei magiari. Tre palle perse
ma trova una discreta continuità a
suggerire gioco (7 assist).
7 THOMAS Gli avversari ormai lo
battezzano e infatti il suo 1/6 da oltre l'arco dà loro ragione. Combina
un po' dei soliti pasticci, ma non si
estranea mai dalla lotta e la sua
presenza in area è incisiva.
6,5 POLONARA Ha un buon impatto su entrambi i lati, ha scarsa
confidenza con il canestro ma attacca il ferro e guadagna tanti tiri
liberi. Nervosissimo per le botte
prese non fa faville ma dà una mano importante.
7,5 COOLEY Tre canestri con i primi tre tiri, è frenato dai falli ma in
area è letale: chiude con 8/10 al tiro e mette la firma sul match con
una giocata che ha risvegliato il ricordo di un certo Curcic.
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6 PARODI Quattro minuti poco
convincenti nel primo quarto, poi
rientra sul -19 nel terzo quarto e
l'impatto è buono. Non trova la via
del canestro ma il suo contributo in
quellafase è importante.
6 MAGRO Cinque minuti e spiccio-
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