
Grande serata per Devecchi 
Polonara e Thomas, due certezze 

Jack Devecchi 

6,5 SPISSU Un primo tempo di 
grande intelligenza, nel quale cerca 
di mettere in ritmo i compagni. Non 
ha una mano caldissima (0/3 da 3) e 
combina qualche pasticcio (5 palle 
perse) ma smazza 8 assist, recupe
ra 2 palle e chiude a quota 13 punti. 
6,5 CARTER Anche lui non ha co
me prima opzione la soluzione per
sonale ma fa un po' di tutto. Perde 
anche 4 palle, ma è un marpione 
sulle palle vaganti e gioca un buon 
terzo quarto su entrambi i lati. 
7,5 DEVECCHI II capitano aspetta
va da tempo una serata come que
sta: parte in quintetto, difende co
me sa, ma soprattutto si mette a 
bombardare da oltre l'arco. I n avvio 
di secondo quarto è già a quota 11 
punti, poi infila la quarta tripla per
sonale (su 6 tentate) in un momen
to chiave. 

6,5 MAGRO Anche lui trova un po
sto nello startingfive, lavora bene a 
rimbalzo (7), fa canestro, recupera 
due palle e gioca una gara di ottima 
solidità. 
6 GENTILE Un grande canestro da 
lontano con la mano del difensore 

Achille Polonara 

in faccia e poi un lungo blackout. Ne 
viene fuori con un buonissimo quar
to periodo. 
7 THOMAS Battezzato sull'arco, 
ha la manina fredda e impiega mol
to per entrare in partita. Si accende 
sul finire del terzo quarto e contri
buisce alla rimonta segnando 11 
punti di fila a cavallo tra gli ultimi 
due periodi. Arriva a quota 18 e 
chiude in crescendo. 
8 POLONARA La mancata convo
cazione in nazionale non lo abbatte, 
anzi: entra come sesto uomo e ha 
un grande impatto, trova la via del 
canestro con continuità nonostante 
percentuali non eccelse. Alla fine 
sono 24 punti, 9 rimbalzi e 8 falli su
biti. 
SV DIOP Sfrutta male i 4' minuti 
che il coach gli concede a cavallo 
dei primi due quarti, esce con 3 falli 
e si rifa in parte nel finale. 
5 COOLEY Nel primo tempo gioca 
solo 7', nel terzo quarto mostra di 
essere fuori fase, si innervosisce 
per un fallo molto dubbio e com
mette un antisportivo evitabilissi
mo. È fuori fase. (a.si.) 

BASKET EUROPEO


