
LE PAGELLE 
di V.D.S. 

MILANO 
JAMES 4 Schiacciato dai raddoppi 
avversari, va subito in tilt. Nervoso 
chiude con un tecnico e comincia a 
difendere a 2' dalla fine. 
DELLA VALLE 4 Non la mette mai. 
MICOV 6,5 Cuce bene l'attacco. In 
difesa è uno dei meno peggio. 
BROOKS 6,5 Unico, nel 3° periodo, a 
stoppare lo strapotere di Colley sotto 
canestro. Ma la resistenza dura poco. 
OMIC Imbambolato da Cooley e 
Polonara. Quasi inesistente a rimbalzo 
(3). Gli fischiano però poco e nulla. 
FONTECCHIO 5 Cinque minuti con -2 
di valutazione. 

TARCZEWSKI 5 Illusori i 7 rimbalzi. 
Cooley lo pialla. 
NEDOVIC 4,5 Impreciso (4/12), 
lontano parente del discreto difensore 
di inizio stagione. 
CINCIARINI IL MIGLIORE Non 
sbaglia nulla (6/6), anche 5 rimbalzi, 3 
assist e la faccia giusta. 
NUNNALLY 4,5 Viene spesso 
panchinato e in 13' non combina nulla. 
BURNS 4,5 Fa il pivot con Micov da 
ala forte. L'esperimento dura 6 minuti. 
ALL. PIANIGIANI 4,5 Squadra in 
debito di energie (e ci sta). 
Difensivamente impresentabile. 

4 SASSARI 8,5 
SMITH 7,5 Spietato dall'arco, dà ritmo a 
tutta la squadra (5 assist). 
MCGEE 7 Non forza mai, ferale in uno 
contro uno, difende col sangue agli 
occhi. 
PIERRE 6,5 Fatica su Micov ma è utile: 
4 rimbalzi e 3 assist. 
THOMAS 7,5 Un lungo tattico che 
agevola quintetti atipici e sa come si 
prendono i rimbalzi (6). 
COOLEY 3,5 IL MIGLIORE Distrugge 
chiunque gli si pari davanti. Dei 7 
rimbalzi offensivi molti sono tap-in che 
valgono punti. Subisce 7 falli e chiude 
con 38 di valutazione. 
SPISSU 7 Eccellente la sua difesa su 
James. In coppia con Gentile mette le 
ali alla Dinamo. 
CARTER 6 Tanta intensità difensiva. 
GENTILE 7,6 Secondo tempo di grande 
qualità e garra (4 assist). 
POLONARA 8 La spalla ideale di Cooley. 
Gara di qualità offensiva eccellente, 
presente a rimbalzo (7). 
ALL. POZZECCO 8 La versione Zen del 
Poz è intrigante. Freddo, lucido nella 
gestione del match. Non sbaglia un 
quintetto. La difesa coi raddoppi gela 
Milano. 
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