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Pierre da " prezzemolino" a killer
Il trio Spissu-Gentile-Polonara trascina ancora una volta la squadra
8 SPISSU Un impatto sul match
fantastico, con due triple, una delle quali da 9 metri. Trascina la
squadra con la sua solita tirria e
continua a bombardare da lontano. Chiude con 16 punti, 4 assist e
la solita carica da uomo-squadra.
7,5 SMITH Non è ancora al meglio
ma gioca con grandissimo ordine e
nel terzo quarto tira fuori la squadra dalle sabbie mobili piazzando
due triple pesantissime. Chiude in
doppia cifra. Il puma è tornato.
7 CARTER In un primo quarto tutto in altalena piazza 8 punti importanti. Poi scende un po' di tono ma
per parecchi minuti è l'unico in grado di mettere la museruola a uno

scatenato Banks.
SV DEVECCHI Due minuti sul parquet per provare a limitare Banks,
che però in quel momento è immarcabile.
8,5 PIERRE Prezzemolino parte
alla grande e si mette a spazzolare
i tabelloni. Le seconde palle sono
tutte sue e anche in difesa è sempre fastidiosissimo. Negli ultimi minuti diventa letale anche da oltre
l'arco, con due triple che danno
una direzione precisa al match.
Chiude con 15 punti, 15 rimbalzi (8
offensivi), 4 assist, e un significativo+21 nel plus/minus.
8,5 GENTILE In avvio soffre
Banks, come tutti, ma la manina è
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subito calda. Col passare dei minuti diventa un fattore su entrambi i
lati; la super fiammata dell'ultimo
quarto spinge avanti il Banco e gli
consente di chiudere con 14 punti
(6/7 al tiro), 6 rimbalzi e 7 assist.
Chiamatelo riserva...
7 THOMAS Raddoppiato con Costanza, impiega un po' a prendere
giri ma finisce come top scorer del
Banco (17 punti).
8 POLONARA Parte fortissimo (7
punti, 2 rimbalzi e una stoppata in
3') e chiude alla grande, con 15+6.
Altra riserva...
7 COOLEY Non è la sua partita, ma
riesce comunque a dare il suo contributo (10+7). (a.si.)

