LE PAGELLE

McGee cuore e muscoli, Smith leggero
Thomas è andato in crescendo, che legnate fra Cooley e Vidmar
6- SPISSU Gioca 9 minuti di buonissimafattura a cavallo trai primi due
periodi, dando equilibrio al quintetto anche senza guardare il canestro.
Alla lunga però non riesce a cambiare passo e, al di là del tiro finale, i
suoi punti sono mancati.
6- SMITH Parte con 3 errori al tiro,
soffre in difesa e non prende mai veramente il ritmo. La sua regia è lucida ma non brillante ed esce per falli
a 3'23" dalla fine senza avere lasciato il segno.
8 MCGEE Lui con la Reyer ha già
vinto lo scudetto e ci tiene da morire
a fare bella figura: parte forte, trova
la via del canestro con continuità e
ci mette cuore e muscoli in difesa.
Non ha la mano particolarmente calda da fuori (1/6), e nel finale è costretto a chiedere il cambio. Alla fine il suo score parla di 19 punti in 19
minuti, con 3 rimbalzi e 2 assist.
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Thomas, ieri 13 punti
6,5 CARTER Parte in quintetto, si
incolla a Bramos e prova a dire la
sua anche in attacco (7 punti in 16').
SV DEVECCHI Spiccioli di presenza
sul parquet prima del riposo.
5 PIERRE Parte con un duello a base di spallate e trash talking con Stone, ci mette la solita grinta in difesa
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ma in attacco stavolta è disastroso:
poche iniziative (appena 4 tiri e 4
punti segnati) e un drammatico 0/5
dalla lunetta che pesa da morire.
6,5 GENTILE Difende duro ed è nel
quintetto che fa il break nel secondo
quarto. Una tripla pesante nel finale
che alimenta il sogno del colpaccio.
6,5 THOMAS Dopo un avvio senza
sbocchi a livello offensivo, gioca un
secondo quarto da protagonista e
chiude con 13+9, ma le percentuali
al tiro (3/10) e le palle perse (3) rovinano la sua prova.
7 POLONARA Si adatta su Watt, difende duro su Daye, e gioca un grande secondo quarto. Nel finale non incide, ma è trai migliori.
7,5 COOLEY Un avvio di grande solidità. Fa sentire i muscoli a Watt e
Vidmar, ma va in tilt nel terzo quarto, nel momento migliore della Dinamo. Produce un onesto 12+11. (a.si.)
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