
LE PAGELLE 
diCANF 

SASSARI 7 MILANO 7,5 

SPISSU 6,5 Non demerita, anzi nella 
rimonta dà la spinta giusta: 10 punti 
nel plus/minus in 17'. 
SMITH 6,5 Si sbatte molto ma dà 
sempre l'impressione di poter fare 
meglio: 13 punti e 6 assist. 
BAMFORTH 7.5 IL MIGLIORE È lui 
che rida vita ai suoi con le due triple 
alla fine dei regolamentari: 32 punti in 
32', 9 falli subiti, super. 
PETTEWAY 4 Serataccia, due falli 
dopo appena 45", non migliorerà, anzi 
scatena anche una rissa a fine gara. 
MAGRO 6 Sette minuti per far 
prendere fiato ai lunghi, tiene botta. 
PIERRE 5,5 Serata confusionaria. 
GENTILE 6,5 Grande energia nella 
rimonta, mette la tripla del 70-70. 
THOMAS 6 Malino al tiro (6/16) ma 
lotta tanto: 7 rimbalzi ma 4 perse. 
POLONARA 6 Forse sacrificato 
troppo in panchina: 7 punti e 7 
rimbalzi in 17'. 
COOLEY 7 Tosto come pochi visti in 
Italia, 17 punti, 19 rimbalzi e 8 falli 
subiti. 
ALL. ESPOSITO 6,5 Carica la 
squadra a dovere, guida un gruppo 
che può solo migliorare. 

DELLA VALLE Sette punti in 7'. 
JAMES 7,5 IL MIGLIORE Parte 
rifiutando i tiri e si limita agli assist 
(saranno 151): chiuderà con 0/6 da 3, 
ma 11/13 nei liberi e 9 falli subiti. 
MICOV 6,5 Stanco per tutta la gara. 
Poi negli ultimi 13" dell'overtime mette 
una tripla senza senso e continua con 
2/2 dalla lunetta. 
GUDAITIS 6,5 Lotta con Cooley, 
chiude con 16 punti e 10 rimbalzi. 
FONTECCHIO 6 Una tripla in 8'. 
NEDOVIC 7,5 Al rientro, è dominante 
(21 punti) soprattutto alla fine dei 
regolamentari. Non viene rischiato da 
Pianigiani nell'overtime. 
KUZMINSKAS 6 In campo per 12', si 
becca pure un tecnico. 
CINCIARINI 6 Sufficiente, ultimi 15' 
in panca. 

BURNS 5,5 Tre falli dopo 8'. Poi va 
meglio ma ha-11 di plus-minus. 
BROOKS 7 Prova di sostanza alla sua 
maniera, gioca tanto (35'). 
JERRELLS 5,5 Male al tiro, non 
incide. 
ALL. PIANIGIANI 6.5 Nella sfuriata 
sarda di inizio 4° periodo non chiama 
time-out, però gestisce bene i cambi. 
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