
Polonara e Petteway i migliori, Cooley crè 

Marco Spissu (4 assist) Jaime Smith (12 punti e 5 assist) Terrari Petteway (16 punti) 

6,5 SPISSU Due minuti di ottima in
tensità durante il primo break, ed è 
bravo a innescare Cooley. Il suo con
tributo (4 assist e 3 rimbalzi) è buo
no ma qualche canestro dei suoi 
avrebbe fatto davvero comodo. 
7,5 SMITH Un ottimo avvio, fatto di 
regia lucida e fiammate offensive. 
Nel terzo quarto tiene a galla la Di
namo con alcune giocate di grande 
qualità, chiude un po' in affanno con 
brutte percentuali da fuori (1/6) e 
con il colpofinale per Invertirne che 
gli rimane praticamente in canna. 
6 BAMFORTH Strappa una suffi
cienza risicata grazie alle tre triple 
infilate negli ultimi 3'30", che tengo
no viva la speranza quando il match 
è compromesso. Ma in realtà la sua 
prestazione è complessivamente ne
gativa, con tanti errori e una presen
za impalpabile, testimoniata dal -18 
nelplus/minus. 

7,5 PETTEWAY Molto attivo sin 
dall'avvio, senza un pari ruolo affi
dabile (Pierre) fa gli straordinari ed 
è un ottimo equilibratore del quin
tetto. Il +10 nel plu5/minus in 31' di

ce molto della sua prova. 
SV DEVECCHI In campo per 3', co
me "specialista" in difesa. 
6- MAGRO Sette minuti e un po'di 
legna in area, con meno presenza di 
altre volte. 
5 PIERRE Un primo giro anonimo 
sul parquet, poi viene ripescato nel 
finale come carta della disperazione 
su Daye. Missione fallita. 
7 GENTILE Sesto uomo con un im
patto eccellente sulla gara, dà so
stanza e qualità, con tanta intensità 
e due bei canestri. 
6 THOMAS Gli tocca un cliente sco
modo come Daye, al quale fa com
mettere subito 2 falli. In difesa ogni 
tanto si perde e 4+5 in 22' non è il 
massimo. 
8 POLONARA Una gara tutta gioco 
interno, con 7/8 da 2 4 rimbalzi of
fensivi. Ci mette grande "garra", 
non si arrende mai. 
SV DI0Plncampper2'. 
7 COOLEY Gioca un po' a intermit
tenza, ma la sua è una prestazione 
solida, con 12 punti e 6 rimbalzi of
fensivi. (a.si.) 
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