
Jack Cooley porta a casa 
il trofeo dei rimbalzi 

Jack Cooley 

5 SPISSU Non è in partita e si ve
de subito. Pozzecco lo mette subi
to in campo per un cambio di rit
mo ma non ha quello che spera, 
quando rientra la partita ormai ha 
preso la direzione definitiva. 
5 SMITH Non entra nel clima giu
sto e probabilmente non è mai en
trato bene nella serie, dopo esse
re stato decisivo con Milano. Nel 
primo tempo, quando la squadra 
segna col contagocce, poteva da
re qualcosa di più. 
5,5 IUICGEE Fa quello che sa fare, 
ci mette grinta, chiude con 3/6 da 
tre punti. Poi non gli si può chiede
re di essere quello che non è e si 
pianta contro la sua ex squadra. 

Marco Spissu 

5 CARTER Niente di diverso da 
quello che è stato negli ultimi me
si, con la squadra che affondava 
non poteva certo essere lui il sal
vagente. 
SV DEVECCHI Pochi istanti in 
campo per dare un po' di difesa al
la fine del secondo quarto. E il ca
pitano meritava di calpestare il 
parquet di gara7 anche soltanto 
per 45". 
SV MAGRO Per lui i secondi in 
campo sono stati 60, un minuto di 
grande cuore per il giocatore che, 
con l'arrivo di Pozzecco, ha avuto 
il ruolo più ingrato e l'ha saputo 
interpretare nel modo giusto. 
5 PIERRE Ancora una volta è 

Achille Polonara 

mancato, il suo contributo nella fi
nale è stato minimo dopo una se
mifinale strepitosa. 
SV GENTILE Commovente nel vo
ler giocare con una gamba sola e 
cercare di segnare anche con l'ap
poggio sbilenco. 
5,5 THOMAS Si sbatte e non sem
pre con costrutto, si fa prendere 
dallo sconforto dopo un avvio po
sitivo. 
5 POLONARA Entra senza incide
re, una schiacciatae poco più. 
5,5 COOLEY Si batte come un leo
ne tra i fischi del pubblico che lo 
prende di mira, tira giù 11 rimbalzi 
e porta a casa il trofeo di miglior 
rimbalzista dellafinale.(r.s.) 
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