LE PAGELLE

Gentile e Diop protagonisti, McGee è già un uomo-squadra
7,5 SPISSU Parte in quintetto e la
sua è un'ottima partenza: gioca bene in pick&roll con Cooley e non perde fiducia se i primi tiri non vanno
dentro. Poi scalda la mano e a metà
gara ha già piazzato tre triple. Gioca
finalmente in scioltezza e chiude
con 13 punti, 6 assist. È un'iniezione
di fiducia che ci voleva.
7,5 MCGEE Anche per lui un posto
nello starting five e un ottimo avvio.
Commette pochissimi errori e risponde presente nel momento più
complicato, prendendo la squadra
per mano dopo il break olandese.
Per lui 13 punti con un solo errore al
tiro, 6 assist e una certezza: con 6 ti-

ri in 24' dimostra di non essere affatto un mangiapalloni.
7 CARTER Si presenta con una
schiacciata spaventosa dalla linea
di fondo, mostra un grande repertorio e si gestisce con intelligenza a dispetto delle condizioni atletiche non
ancora perfette. A naso, si può già
dire che è un grande acquisto.
6,5 DEVECCHI Nel break del secondo quarto c'è il suo zampino, con
tanta difesa. Torna a giocare tanti
minuti e mette anche la sua firma
sul match con una tripla.
6 MAGRO Entra come sesto uomo,
in 15' non trova la via del canestro
ma fa il suo onesto lavoro.

7 GENTILE Toglie la fiducia al colosso Jerter con un grande lavoro difensivo, passa bene la palla e si mette anche a fare canestro. Anche per
lui, ci voleva.
6,5 THOMAS Parte male (0/6), segna il primo canestro su azione al
29', poi si rimette in pista.
6,5 POLONARA Lagarra iniziare lo
manda fuori giri, ha la mano freddina ma la sua presenza è concreta.
7 DIOP Quasi 10'in campo, sfiora la
doppia cifra e mostra di poter essere utile.
7 COOLEY Serata di riposo, ma in
11' fa 13+7 con due bei canestri dalla
media. Non male. (a.si.)
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