
LE PAGELLE 

Cooley un marziano a rimbalzo 
Petteway crea solo problemi 

7 SPISSU Commette 5 errori di fila 
nel terzo quarto ma Esposito gli dà 
fiducia perché con lui in campo la 
Dinamo ruggisce. Protagonista del
la spallata biancoblù del quarto pe
riodo, chiude con -1 di valutazione 
ma il plus/minus, +10, lo premia. 
7,5 SMITH Fa fatica a tenere il pas
so in difesa e infatti si carica presto 
di falli. Cresce con il passare dei mi
nuti e nell'overtime segna i canestri 
dellasperanza. 
9 BAMFORTH Un primo quarto da 
cineteca (9 punti con il 100%), sof
fre un po' nella parte centrale della 
gara, poi esplode segnando 3 da 
una tonnellata nell'ultimo minuto 
dei tempi regolamentari. Alla fine 

piazza il suo massimo in carriera, 
32 punti, con 4 rimbalzi, 3 assist e 9 
falli subiti. 
3 PETTEWAY La sua prestazione 
sarebbe da 4 in pagella. Il voto 
scende ulteriormente per la zuffa 
con Gudaitis a fine gara che potreb
be costargli unasqualifica. Che sia il 
momento giusto per tagliarlo e tor
nare sul mercato? 

SV DEVECCHI 
6,5 MAGRO Sette minuti di lotta e 
sacrificio per dare fiato a Cooley. 
7 PIERRE Subito dentro, colpisce 
immediatamente da fuori, poi si de
dica al lavoro sporco. 
7 GENTILE Grande carattere e di
verse giocate di grande personalità 
nel secondo tempo. Un paio di inge

nuità di troppo su Nedovic, ma lotta 
senza paura. 
7,5 THOMAS Parte molto bene, 
poi sparisce pr un po' ma si riaccen
de a cavallo degli ultimi due due 
quarti con segna 8 punti di fila. Mac
chia la sua prova con troppi errori 
da sotto (6/15 al tiro) e con 4 palle 
perse sanguinose. 
7,5 POLONARA Grande protagoni
sta nella parte centrale della gara, 
resta a lungo fuori nel quarto perio
do e si raffredda. Chiude con 7+7,14 
di valutazione e +7 di plus/minus. 
9 COOLEY 19 rimbalzi (10 offensi
vi) in faccia a Gudaitis, qualche erro
re da sotto (8/16), ma Milano non è 
riuscita in alcun modo a gestire la 
suaesuberanza. (a.si.) 

Jack Cooley: 19 rimbalzi Terrari Petteway: 3 di valutazione 
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