
LE PAGELLE 

Gentile e Polonara trascinatori 
Thomas è immarcabile 

Stefano Gentile (12 punti) 

8,5 SPISSU Si iscrive subito a re
ferto, poi sbaglia tre triple di fila ma 
non perde né la sicurezza né la fidu
cia. Nell'ultimo quarto entra in mo
dalità "tirria" e trascina la rimonta 
facendo di tutto, comprese un paio 
di difese clamorose su Abass e tre 
giocate di grandissima lucidità su 
Thomas. In mezzo a tutto questo an
che 17 punti, 6 assist, 2 recuperi e 
zero palle perse. 
6 SMITH Stringe i denti per gioca
re ma si vede che non è lui. Riesce 
comunque a smazzare 5 assist e a 
gestire il gioco in maniera ordinata. 
5 CARTER Con un infortunato e 
mezzo in squadra, ha una chance 
importante, parte in quintetto ma 
in 20 minuti non combina niente. 
Bocciato ancora una volta, forse è 
meglio lasciare perdere. 
SV DEVECCHIIncamposoloper2' 
minuti, riesce a recuperare una pal
la dopo neppure un secondo dal suo 
ingresso sul parquet. 
8 PIERRE Un grandissimo avvio su 
entrambi i lati, difende e in attacco 
aspetta il suo momento, che arriva 

Achille Polonara (10-1-8) 

nel terzo quarto: mentre Brescia fa 
canestro in tutti i modi, l'ala cana
dese è fondamentale per tenere in 
pista il Banco. 
8 GENTILE Per molti minuti gira 
un po'a vuoto senza trovare spunti, 
poi nel momento più difficile si cari
ca la squadra sulle spalle, segnando 
10 minuti e difendendo duro a tutto 
campo. 
8,5 THOMAS Un'altra partenza 
esplosiva, con 10 punti segnati nei 
primi 7'. Rallenta nel secondo quar
to, poi riprende giri ed è fondamen
tale nel finale. Chiude con 30 punti 
e 8 rimbalzi. In questo momento è 
immarcabile. 
7,5 POLONARA Entra e segna 4 
punti in un amen, ha un impatto im
portante a rimbalzo e ci mette la so
lita carica agonistica di primo livel
lo. 
6 COOLEY Imbrigliato nella zona 
bresciana, tira con percentuali bas
sissime (4/12 e 0/3 dalla lunetta), 
non riesce ad avere il solito impat
to, ma non è affatto trasparente (8 
falli subiti). (a.si.) 
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