
LE PAGELLE 

Le stelle stanno a guardare 
Solo Polonara salva la faccia 

Achille Polonara 

5,5 SPISSU Prende giri in fretta, di
ce la sua in difesa e detta i ritmi giu
sti. Non fa follie, ma con lui si vede la 
Dinamo più equilibrata. 
4 SMITH In attacco fa spesso le co
se giuste, in difesa è un portone 
aperto. Segna 16 punti con buone 
percentuali ma Peak lo fa a fette. 
4 BAMFORTH Trova il canestro 
con una certa facilità ma troppo 
spesso non fa neppure finta di difen
dere. Quando ci prova, viene siste
maticamente punito dagli arbitri. 
Chiude con 20 punti ma la sua è una 
serata monodimensionale. 
4 PETTEWAY Nel primo quarto vie
ne umiliato da Severini, avessi detto 
Sasha Danilovic. Si intestardisce, 
gioca poco con i compagni e forza 
troppo. Nel terzo quarto per qual
che minuto la luce si accende, si 
mette a difendere e gioca bene su 
entrambi i lati. Poi, come spesso gli 
capita, la mette sul piano personale 
sfidando Johnson, ed è un confronto 
dal quale esce con le ossa rotte lui e 
soprattutto la squadra. 
SV DEVECCHI Due giri sul parquet 
(con +6 di plus/minus) per neppure 
un minuto totale. E poi gli tocca pu
re la sala stampa. 
SV MAGRO In campo meno dil ' . 
5,5 PIERRE Entra per ultimo nelle 

Terrari Petteway 

rotazioni, trova subito un bel movi
mento in post basso e fa tanto lavo
ro sporco. Sicuramente aveva più fa
medi molti compagni. 
5,5 GENTILE Non tanti acuti, ma un 
tantino di solidità lo garantisce. Av
via la spallatina del +10 dell'ultimo 
periodo, ma viene tolto nel suo mo
mento migliore. 
4 THOMAS Segna i primi canestri 
biancoblù, poi sparisce per lunghi 
tratti. L'impegno non manca, lotta, 
produce qualche giocata di qualità 
in attacco. Chiude con 14+10, ma dal 
punto di vista tattico in difesa è un 
disastro completo in qualsiasi situa
zione. Inventa la doppia palla persa 
dalla rimessa, una cosa mai vista. 
6 POLONARA Fa tanto canestro, e 
non è l'unico. Ma a differenza di altri 
ci mette impegno, garra, intimida
zione. Va fuori giri per qualche 
istante nell'ultimo quarto, esce e la 
Dinamo crolla. 
SV DIOP È giovane, inesperto e gli 
arbitri lo maltrattano in maniera in
decente. 
4,5 COOLEY Un totem a rimbalzo 
(ne tira giù 15) ma pensa troppo agli 
arbitri, difende poco e con la palla in 
mano nell'area colorata fa venire i 
brividi, tra appoggi sbagliati ed air-
ball. Serataccia. (a.si.) 
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