
LE PAGELLE 

McGee e Carter sono in partita 
Cooley "marcato" dagli arbitri 

Tyrus McGee, 18 punti 

8,5 SPISSU Parte in quintetto e di
venta subito un fattore importante 
a tutto campo: fa canestro con rego
larità (trova anche un gioco da 4 
punti), a metà gara è a quota 13 pun
ti con appena 4 tiri. Chiude con 22 
ma gioca anche per la squadra, con 
6 palle recuperate, 6 assist e una so
la palla persa in ben 39'. Il 34 nella 
valutazione rappresenta una delle 
migliori prestazioni stagionali 
dell'intera serie A. 
6,5 MCGEE Non è ancora inserito 
nei meccanismi di squadra, ma 
quando c'è da prendere un'iniziati
va personale non si tira indietro: se
gna 18 punti, quasi tutti con canestri 
ad altissimo coefficiente di difficol
tà. Per il resto, migliorerà. 
6,5 CARTER Le tre triple sbagliate 
nell'overtime rovinano una presta
zione solida, anche se condizionata 
da percentuali basse al tiro. Il duello 
con Chappell finisce in parità nelle 
cifre, ma il brindisino nel finale è de
cisivo, lui no. 

5,5 DEVECCHI Mette una tripla, 
prova a limitare Walker e Chappell, 

Jlistili Carter, 15 punti 

non sempre con buoni risultati. 
6 MAGRO Otto minuti senza infa
mia e senza lode, con 2+3. 
5,5 GENTILE Tanto impegno in dife
sa, una tripla e 4 assist ma anche un 
brutto plus/minu5 (-10). 
6,5 THOMAS Parte col freno a ma
no e cresce alla distanza, portando 
alla causa 12 punti (6/10 al tiro) e 10 
rimbalzi, ma anche 3 palle perse. 
Dopo il 4/5 da 3 di mercoledì, stavol
ta non è mai pericoloso dall'arco. 
6,5 POLONARA Una prestazione 
complicata da valutare, perché il 20 
della valutazione è accompagnato 
da un plus/minus terribile (-16). Co
munque fa di tutto: punti (15), rim
balzi (8), errori (1/5 da 3), ingenuità 
e qualche tiro rifiutato. Nel terzo 
quarto comunque è devastante. 
SV COOLEY Viene sostanzialmente 
fatto fuori dagli arbitri, che gli fi
schiano fallo a ogni respiro. Da par
te sua ci mette un quarto periodo di 
alto livello ma anche un disastroso 
0/4 dalla lunetta, con 3 errori di fila 
che alla Dinamo costano di fatto la 
partita. (a.si.) 

SERIE  A


