
Bamforth gelido nell'ultimo quarto 
Buona prova per Petteway e Thomas, Cooley domina l'area 

Scott Bamforth, 21 punti Rashawn Thomas, 9 rimbalzi Jaime Smith, 5 assist 

6,5 SMITH Parte in quintetto ed è 
una partenza piuttosto compassata. 
Clark lo fa soffrire da morire, lui pe
rò mantiene il ritmo giusto e dimo
stra di essere in crescita. 
7,5 BAMFORTH Una tripla con la 
prima palla toccata, poi una lunga 
serie di pasticci. Deficitario in fase 
di impostazione (6 perse) e non bril
lantissimo al tiro (5/13) ha però l'e
norme merito di caricare di falli gli 
avversari (9 subiti) e di prendersi la 
squadra sulle spalle nell'ultimo pe
riodo, quando segna 13 punti con 
8/9 dalla lunetta. In tutto fanno 21. 
7,5 PETTEWAY Subito caldo, tira 
da fuori e attacca il ferro con la stes
sa pericolosità. Un secondo quarto 

stellare, con 3 triple, poi si eclissa un 
po' ma dà grande solidità al quintet
to e alla fine lo scout dice 19+8 con 
+19diplus/minus. 
SV DEVECCHI Tanti giri sul par
quet, ma in tutto sono solo 3 minuti. 
5,5 MAGRO In 6' minuti un paio di 
ingenuità che fanno ammattire il 
coach e un buon canestro. 
5 PIERRE Male nel primo tempo, 
un po' meglio nel terzo quarto ma 
con lui in campo arrivano le imbar
cate peggiori. Un piccolo rebus. 
5,5 GENTILE Entra ed esce e fa fati
ca a prendere giri, in difesa limita 
Banks ma non incide più di tanto. 
7+ THOMAS Alterna guizzi impor
tanti a ingenuità colossali in difesa, 

ma non si risparmia e il suo fattura
to è buono: 11+9 con 5/6 da 2. 
6,5 POLONARA Gioca 7' abbastan
za anonimi nella prima metà di gara 
ma nel terzo periodo è protagoni
sta, con 9 punti segnati e tante otti
me giocate, nonostante le sbavatu
re difensive. C'è solo un problema: 
in campionato non ha ancora infila
to una tripla. Siamo a 0/8. 
SV DIOP Una rapida comparsata. 
7,5 COOLEY In alcune situazioni è 
semplicemente devastante (11 rim
balzi, 6 offensivi), in altre un po' 
egoista e distratto (5 palle perse e 
8/17 al tiro). Nel complesso, il suo 
contributo alla vittoria è comunque 
decisivo. (a.si.) 
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