Polonara e Gentile tengono a galla la barca
Thomas e Pierre protagonisti ma a corrente alternata, Cooley e Carter non entrano mai in partita
6 SPISSU Trova subito una tripla
fortunosa ma né lui e né gli altri italiani hanno il solito impatto sulla
partita. Riprende giri nell'ultimo
quarto ed è tra i protagonisti della
rimonta dal -14, lavora duro in difesa ma viene sfiancato dai veneziani
con il pick&roll.
5,5 SMITH Dopo la grande performance di Gara2 è insolitamente impreciso al tiro (1/7) con un paio dei
"suoi" tiri mandati sul ferro. Stavolta il puma non riesce mai atrovare il
passo giusto.
5 MCGEE Entra come sesto uomo e
parte in quintetto dopo il riposo,
prova a giocare per la squadra (3 assist) ma non incide mai e il suo

plu5/minus (-13) dice abbastanza.
Nel finale Poz non lo ripesca.
5 CARTER Parte in quintetto, come
al solito, ma dopo 6 minuti di nulla
esce e non torna più in campo. Avrà
anche personalità, ma un "tre" americano da zero punti è un lusso anche per la Dinamo.
6,5 PIERRE Un avvio insicuro, con
3 palle perse (alla fine saranno 4), la
Reyer non lo fa quasi mai giocare
spalle a canestro. Dopo un terzo
quarto con tanti errori, è protagonista del break dal -14. Chiude con
15+8 ma la sua serata al tiro da fuori
però è da incubo: 0/5 e tanti saluti.
7,5 GENTILE Si presenta con una
tripla, non è perfetto ma nel prodi-
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gioso recupero dei biancoblù c'è
tanto della sua "cazzimma". Non è
perfetto ma lotta e hiude in doppia
cifra con appena 3 tiri.
6,5 THOMAS Complicato dargli un
voto: tra i meno peggio del primo
tempo, viene massacrato ogni volta
che si avvicina al ferro e nonostante
lo 0/4 da fuori produce un onestissimo 17+6.
7,5 POLONARA Ha l'energia che i
compagni non hanno, riporta in vita
il Banco con le sue triple ed è solido
sotto le plance.
5,5 COOLEY Due soli canestri dal
campo, 8 rimbalzi e una discreta difesa. Ma non è mai stato veramente
in partita. (a.si.)

