LE PAGELLE

Per Petteway una prova da applausi
Smith e Bamforth giocano con intelligenza. E Cooley infila una tripla

Terran Petteway (16 punti)

Il play Jaime Smith

6,5 SMITH Non produce quasi nulla di visibile a occhio nudo e il suo
score personale è terribile: 2/9 al tiro, -4 di plus/minus. Ma guida la
squadra con grande intelligenza e
lasuadifesasu Poeta a cavallo tra il
secondo e terzo quarto è una delle
chiavi della vittoria.
6,5 BAMFORTH Non è la sua partita e si vede quasi subito. Già prima
di metà gara ha commesso tre falli
e la sua solita fiammata in attacco
non arriva mai. Chiude comunque a
quota 13, con 3 recuperi, 5 assist e
una sola palla persa. Anche per lui
una prova di grande intelligenza.
8 PETTEWAY Si presenta, da sesto
uomo, con un recupero e due triple
in un battito di ciglia. Smazza assist
al bacio, tira giù 7 rimbalzi ed è un
killer. Grande acquisto.
6,5 DEVECCHI Tre spezzoni da un
minuto nei primi tre periodi, una
palla recuperata pesantissima nel
terzo quarto e una buona presenza
anche nel finale.
6 MAGRO Fa a spallate con Cusin e

mette un paio aei soliti mattoncim.
6,5 PIERRE Una chance in quintetto dopo diverse prove sotto tono e
torna a giocare tanti minuti da ala
forte. Non è ancora un "fattore",
ma sembra in netta ripresa.
6,5 GENTILE Fuori giri e fuori fase
nel primo tempo, entra prepotentemente in partita nel terzo quarto,
anche se le 4 palle perse pesano.
7+ THOMAS Solido e dinamico, lotta sui due lati senza dando sempre
filo da torcere a tutti. Infila anche
una tripla: la sua pericolosità
sull'arco può cambiare i match.
8 POLONARA Trasforma in tre
punti la prima palla toccata, è generoso in difesa e lucido in attacco. Fa
vedere i sorci verdi a McAdoo e gioca un match di grande sostanza.
6,5 DIOP Cinque minuti e mezzo
ad alta combattività. Da tenere
d'occhio.
7 COOLEY Un avvio di puro dominio su entrambi i lati, poi torna nei
ranghi. Infila una tripla che fa esplodere il palazzetto.(a.si.)
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