
PAGELLE 

Polonaratragli eroi del finale 
Pierre semplicemente favoloso 

Achille Polonara 

7 SPISSU Due giri sul parquet nel 
primo tempo senza acuti, ricompa
re al 26' e da quel momento la gara 
gira. È nel "magico quintetto" che 
cambia volto alla gara e ci mette 
una "firmetta" con una grande tri
pla. Il suo +13 è il miglior plus/minus 
dellagara, con Thomas. 
7 SMITH Non è perfetto, soprattut
to in difesa, ma ha il grande merito 
di trovare una certa continuità in at
tacco ed è gelido dalla lunetta nei 
secondi finali. 
7 MCGEE Ha un impatto pessimo 
sulla gara, fa fatica a tenere la palla 
in mano ed è poco propositivo. Poi 
diventa un protagonista quasi silen
zioso del grande recupero sassare
se. 
5,5 CARTER Parte come guardia 
ma il suo apporto è assolutamente 
nullo per tantissimi minuti. Trova 
una serata pessima al tiro (0/5) e al
lora prova a fare altro, non sempre 
con buoni risultati. 
SV DEVECCHI Quattro minuti di lot-

Dyshawn Pierre 

ta dura in un momento critico. 
8,5 PIERRE Rientra dall'infortunio 
e trova posto nello starting five. 
Stringe i denti in difesa poi inizia a 
fare canestro e diventa il principale 
punto di riferimento offensivo dei 
sassaresi. Fa centro sempre in tutti i 
modi e chiude con 24 punti con 
9/12,9 rimbalzi e 30 di valutazione. 
Favoloso. 
SV GENTILE Nella mischia per me
no 5'nel primo tempo. 
8 THOMAS Inesistente per metà 
gara, gioca un secondo tempo stre
pitoso su entrambi i lati del campo, 
vestendosi da trascinatore insieme 
a Pierre. 
7 POLONARA Gioca tanti minuti 
(33'), alterna buone cose a ingenui
tà, ma è anche lui tra gli "eroi" degli 
ultimi 15'. 
8 COOLEY Una prestazione onesta 
ma non brillante (13+7), ma il tiro 
della vittoria parte dalla sua mano-
na. E diventa automaticamente l'e
roe della serata (a.si.) 
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