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Professor Smith porta tutti a scuola 
Cooley e Polonara solidi a rimbalzo, Thomas fa il cecchino da fuori 

Jamie Smith, 20 punti 

5,5 SPISSU Un brutto errore da sot
to non gli fa perdere la concentra
zione, trova due triple nel secondo 
quarto ma nel secondo perde un po' 
la bussola, nel quintetto che subisce 
il "parzialone" pesarese. 
8,5 SMITH Una buona partita per i 
primi tre quarti, un ultimo quarto 
semplicemente favoloso. Nel mo
mento più difficile prende per mano 
la squadra, sforna magie nel traffico 
e fa commettere il quinto fallo pri
ma a McCree, poi a Monaldi. Trova 
canestri favolosi quando la palla pe
sa di più e chiude con 20 punti con 
6/9 al tiro, 4 assist e 11 falli subiti. 
6,5 MCGEE Parte maluccio, con tre 
errori al tiro, poi si riprende e diven
ta un fattore importante. Come do
menica scorsa, non trova spazio 
nell'ultimo quarto. 
6 CARTER Lavora duro su Wells, 
trova la via del canestro e gioca fi-
nalmentlO minuti "veri". 
SV MAGRO Solo 3 minuti, ma di ot
tima sostanza in una fase delicata 
del secondo quarto. 
6,5 PIERRE II duello con Wells lo 

Jack Cooley, 13 rimbalzi 

porta spesso lontano dal gioco. 
Guarda poco il canestro ma la sua 
solidità resta fondamentale. 
6,5 GENTILE Subito un favoloso as
sist (sprecato da Spissu), poi tante 
buone giocate, più per la squadra 
che per sé. Trova una tripla pesante 
nell'ultimo quarto. 
7,5 THOMAS Devastante da oltre 
l'arco (4/7 in totale), pessimo dalla 
lunetta (0/4), nel terzo quarto trova 
tre triple pesantissime. Brillante a 
rimbalzo (6 nel primo quarto 10 in 
totale), ha un rendimento un po' al
talenante ma il bottino finale 
(18+10) è da star. 
7 POLONARA Spazzola i tabelloni 
che è un piacere (12 rimbalzi), anche 
lui si accende e si spegne un paio di 
volte ma è presente e segna punti 
importanti (11 in totale): compresa 
la tripla della staffa, a 70" dalla fine. 
6,5 COOLEY Vince ma di poco, il 
duello con Mockevicius, nel senso 
che i due si annullano a vicenda. 
Jack però è più solido (13 rimbalzi) 
anche senza fare tanto canestro e 
nonostante i falli. (a.si.) 
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