
LE PAGELLE 

Gentile e Carter sono i migliori 
Giornata storta per Jack Cooley 

Justin Carter, 16 punti 

5 SPISSU Entra come sesto uomo 
ma il suo avvio di partita è da incu
bo. Sbaglia due triple, soffre in dife
sa e arriva a metà gara con 0/4 da 
oltre l'arco. Si sblocca dalla lunetta 
a metà terzo quarto, riprende fidu
cia trova qualche guizzo. 
4,5 MCGEE Parte malissimo, non 
fa canestro, non tiene Avramovic, 
non vede Moore. Rientra a metà ter
zo quarto e quando prende un mini
mo giri viene messo fuori causa da
gli arbitri. Toppa anche nel momen
to della possibile rimonta, con un 
airball e due triple mandate a 
schiantarsi sul ferro. 
6,5 CARTER Anche lui, conosce an
cora poco la squadra e soffre molto 
in difesa. Prende lentamente giri, 
porta spesso palla oltre la metà 
campo e attacca il ferro. Alla fine il 
bottino di 16 punti, 6 rimbalzi e 6 
falli subiti è più che onesto. 
5,5 DEVECCHI Mandato presto a 
tamponare le falle difensive che si 
creavano su Avramovic, tiene botta 
e prende botte, ma non riesce a por
tare nessun mattonano a livello di-

•Vi ì 
Tyrus McGee, 3/12 dal campo 
fensivo. 
5,5 MAGRO La solita manciata di 
minuti "tecnici" per dare fiato ai lun
ghi titolari, con un impatto non ne
gativo. 
7 GENTILE Parte in quintetto e 
Avramovic gli piazza subito 
tre-quattro canestri in faccia. Lui 
non si scoraggia, si mette a fare ca
nestro e prova a dare la scossa alla 
squadra. 
6,5 THOMAS Vince il duello tutto 
muscoli con Archie, spolvera i tabel
loni (6 offensivi, 8 in totale) e nono
stante un plus/minus molto negati
vo (-15 in 32') è tra i più produttivi. 
6 POLONARA Entra tardi nelle ro
tazioni, ha poca fiducia infatti sba
glia triple aperte e ne rifiuta tante 
altre. Gioca anche da ala piccola e 
nel complesso non demerita, anche 
perché con lui in campo la difesa di 
casa si apre di più. 
5 COOLEY Parte discretamente (su
bito tre tiri e tre canestri), lotta alla 
sua maniera ma non è per niente in 
sintonia col metro arbitrale e nel se
condo tempo è di fatto nullo, (a.si.) 
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