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Polonara-Spissu-Gentile, panchina da sogno. Smith fenomeno
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Jack Cooley, 13 punti e 6 rimbalzi
7,5 SPISSULasua partenza è un incubo, con una palla persa e una tripla sul ferro. Non cambia faccia,
continua a difendere e si accende
anche dall'altra parte, trovando tre

triple pesantissime e giocando alla
grande il pick&roll con Thomas.
8 SMITH Trova subito grande confidenza con il canestro attaccando il
ferro e tirando dalla media. Non
prende tiri da oltre l'arco ma fa 6/7
da 2 e smazza 9 assist.
5,5 MCGEE In attacco non si sblocca mai (0/3) e nessun guizzo, ma in
difesa non si risparmia.
5,5 CARTER II solito 5,5 "politico"
per un giocatore che in 6 minuti si
rende utile in difesa ma in attacco
sembra un pesce fuor d'acqua, tra
mani di burro e letture improbabili.
Pozzecco ci sta provando, a recuperarlo, ma qua è davvero tosta.
6 PIERRE Pronti via, si becca 2 triple da DeQuan Jones, che lo fa soffrire anche nell'area colorata. Prende
lentamente giri e diventa un fattore
in attacco, meglio come assistman
(4) che come tiratore (3/12).
8 GENTILE Per l'atteggiamento
che ha in camposi potrebbe dire che

BASKET EUROPEO

è brutto sporco e cattivo. Invece, oltre a difendere come un mastino,
andare a rimbalzo (4) e piazzare
una stoppatona a Shawn Jones, sa
anche giocare molto bene a basket,
oltre a far giocare bene la squadra
(+/-l4).Chapeau.
8,5 THOMAS Un primo tempo in
apnea, sballottato malamente tra
Atkins e Jones. Poi indossa la maschera dasupereroe e non ce n'è più
per nessuno: 21+7, 4 assist, 6 falli
subiti e 24 di valutazione.
8 POLONARA Ancora una volta si
alza dalla panchina per cambiare
volto alle partite: succede nel secondo quarto e poi ancora nei momenti
chiave del secondo tempo. In tutto
fanno 17+4 con 3/6 da 3 e +14 di
plus/minus.
7 COOLEY Non domina come domenica a Milano, ma quando lo chiamano lui c'è. E 13 punti e 6 rimbalzi in
20' sono ottime cifre. (a.si.)

