
LE PAGELLE 

Pierre e McGee sopra le righe 
Prova positiva da parte di tutti i biancoblù, debutto per Martis 

5,5 SPISSU Non si accende in at-
:acco ma con lui la squadra è equili
brata e tosta in difesa (+9 in 10'). 
jv MARTIS Dopo due panchine, 
arriva il momento del debutto: 
l'IO" da ricordare. Gli tocca offrire 
e paste ai compagni. 
7,5 SMITH Un primo tempo senza 
acuti, poi sale di giri e segna un po' 
jei "suoi" canestri, compreso quel-
oche spegne l'unico vero tentativo 
j i rimonta trentino. Chiude con 15 
}untie5assi5t. 
3 MCGEE Parte concentratissimo 
n difesa, dall'altra parte piazza su
bito due triple e al 7' è a quota 10 
Duriti senza errori. Nella parte cen-
:rale del match si mette al servizio 
della squadra, poi chiude in cre
scendo a quota 16 con 6/9 al tiro. 
Mon solo macchina da triple, ma sa 
anche attaccare il ferro. Bene così. 
5,5 CARTER Entra presto nelle re
azioni ed è propositivo con un paio 
di tagli intelligenti. Anche lui èsulla 
zia del recupero. 
3 PIERRE Per tre quarti di gara di-
:ende su tutto e tutti e dalle sue 

Jack Cooley (11 punti) 

parti non passa nessuno. Poi 
nell'ultimo quarto si traveste da Su
perman e si mette a fare canestro 
in tutti i modi: da lontano, usando il 
perno, di forza. A referto con 13+7 e 
la bava alla bocca anche sul +20. 
Spettacolare. 
7,5 GENTILE Subito due palle per
se, ma lui non si perde: gioca duro 
in difesa e fa le cose giuste in attac
co. Anche lui sta trovando grande 
continuità. 
7,5 THOMAS Sornione ma tosto, 
gioca poche palle ma è attento in 
difesa e ci mette grande energia. 
Lascia la firma sul terzo quarto se
gnando 7 punti di fila, poi esce per 
falli già al 27'. 
7,5 POLONARA Tanto lavoro spor
co, pochi tiri e un finale in crescen
do. Infila una tripla importante e 
gioca per tanti minuti, con Thomas 
e Cooley fuori con 5 falli, come uni
co lungo. 
7,5 COOLEY Molto impreciso al ti
ro, è vero (4/12), ma carica di falli 
Hogue e la sua presenza nell'area è 
sempre fondamentale (a.si.) 
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