LE PAGELLE

Cooley e Carter un vuoto a perdere
Thomas è il migliore dei biancoblù, Jamie Smith ha la mano calda

Polonara, prova sufficiente

Cooley, uno dei peggiori in campo

6,5 SPISSU Parte in quintetto ed
è in campo in quei drammatici minuti iniziali. Torna in panchina e si
rivede al 24' sul -20: infila 3 triple
che aprono la rimonta, gioca duro
su entrambi i lati e chiude con 13
punti, 14 di valutazione e +2 di
plus/minus.
6,5 SMITH Soffre molto in difesa
ma in attacco trova grande continuità e al 12' è già in doppia cifra
senza errori al tiro. Chiude con 21
punti e un ottimo 8/12 al tiro.
6 MCGEE L'applauditissimo ex
trova subito qualche buona giocata, è un po' troppo discontinuo ma
produce comunque cifre oneste:
10 punti con 3/4 e 4 assist. Può certamente dare di più.
4 CARTER Leggero in difesa, inchiodato a terra in attacco: non
produce nulla per oltre tre quarti
di gara, porta qualcosa a livello difensivo nel break dell'ultimo quarto e segna due canestri inutili in
pieno garbagetime. Disastro.
SV MAGRO Gioca 5'più che onesti
nel primo quarto, chiamato a tam-

ponare le falle create da Cooley.
5,5 PIERRE Porta un po' di dinamismo. Per dire, provoca l'unico
errore in tutta la gara di Watt. Non
si risparmia mai, ma non riesce
neppure a decollare.
5 GENTILE Due brevi giri sul parquet senza lasciare alcuna traccia.
7 THOMAS Commette 2 falli in appena l'38", ma resta in campo e si
da molto da fare. Qualche disattenzione delle sue, ma alla fine gioca
una signora partita, con 14+7,4 assist e lOfalli subiti.
6 POLONARA Parte molto frenato, rifiuta un po' di tiri, poi si sblocca e si rende utile.
5 DIOP Gioca tre spezzoni e
nell'ultimo perde due palle di fila
che peseranno non poco.
3,5 COOLEY Scarico e svogliato,
Watt se lo mangia a colazione.
Prende giri per un attimo nel secondo quarto, segna 7 punti ma lo
zero nella casella dei rimbalzi, più
ancora del -14 del plus/minus, è lo
specchio di una prestazione da mani nei capelli. (a.si.)
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