
Cooley e immancabile, Smith una sentenza 
Spissu chirurgico con le sue triple, il dinamismo di Thomas è ancora una volta una carta vincente 

8 SPISSU Un primo tempo con po
che iniziative, alla ricerca del ritmo 
giusto per la squadra. Poi si trave
ste da killer: nel secondo quarto 
piazza due triple chirurgiche e ne 
infila una terza nell'ultimo perio
do. Segna anche i tiri liberi della 
staffa e chiude ancora una volta in 
doppia cifra. Stato di grazia perma
nente. 
8 SMITH In avvio paga in difesa la 
differenza di taglia con Moraschini 
ma in attacco è subito caldo Perde 
giri nella parte centrale della gara 
(4 errori di fila e 3 falli già al 19'), è 
però lucidissimo nei minuti finali. 
La sua tripla a 2'30" dalla fine 
stronca l'unico vero tentativo di fu
ga dei padroni di casa. 

7 CARTER Parte ancora in quin
tetto e gioca 19 minuti di buonissi
ma intensità in difesa (anche una 
stoppatona) pur senza fare sfracel
li in attacco. 
SV DEVECCHI In 15" riesce a tira
re due legnate a Chappel. 
8,5 PIERRE Prezzemolino fa anco
ra un grande lavoro spalle a cane
stro (5/7 dall'area), è pericoloso 
dalla sua mattonella sull'angolo e 
chiude con 16+6 e 5 assist. 
8 GENTILE In difesa non è sempre 
perfetto ma spende ogni goccia di 
sudore. In attacco trova punti im
portanti e di grande qualità, chiu
dendo con 11 punti e un ottimo 5/7 
al tiro. 
8,5 THOMAS Parte benissimo e 

diventa subito un fattore a livello 
offensivo, sia da fuori che in area. 
Tira con percentuali alte, chiude 
con 18+6 e un notevole +16 nel 
plus/minus. 
6 POLONARA 19 minuti al servi
zio della squadra, senza acuti ma 
con una presenza concreta a rim
balzo 
9 COOLEY Brindisi lo limita usan
do costantemente gli aiuti e per 
tanti minuti servirlo è un proble
ma. Ma ogni volta che riceve palla 
è una sentenza (8/8 al 25') ed è de
vastante soprattutto in avvio di ter
zo quarto. Tira giù un rimbalzo of
fensivo da un quintale nell'ultimo 
possesso e chiude con 12+9 e un 
sontuoso 9/12 al tiro, (a.si.) 

Gentile e Pierre, anche ieri fra i più positivi nel Banco di Sardegna 
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