
LE PAGELLE 

Rashawn Thomas lucida i tabelloni 
Gentile è un killer, Petteway e Cooley mai davvero in partita 

Stefano Gentile Luciano Parodi 

8 BAMFORTH Due triple di fila nel 
primo quarto che accendono il mat
ch, a metà secondo quarto è già a 
quota4 centri dafuori. Nel secondo 
tempo prende la squadra sulle spal
le e inscena una lotta senza esclu
sione di colpi con Avramovic. Segna 
ancora due super canestri nel mo
mento più difficile e chiude con 24 
punti (con 8/13). In difesa inve-
ce...vabè, non è roba per lui. 
4,5 PETTEWAY Va alla costante ri
cerca dell'interruttore ma per lui la 
luce non si accende mai. In campo 
per 27', non si risparmia in difesa 
ma2 punti con 1/9 sono poca cosa. 
SV DEVECCHI Solo 2' sul parquet. 
5 PARODI Prova a dare un po' di 
brio al gioco (5 assist) ma è spesso 
impreciso (3 palle perse e 1/5 al ti
ro) e in difesa gli tocca prendere il 
numero di targa di Moore. 
6,5 MAGRO Dentro quasi subito al 
posto di Cooley, gioca 9' e ci mette 
tanto fisico e tanta esperienza. Pa
gnotta guadagnata. 
5 PIERRE Fuori giri, fuori fase, non 

è il solito "prezzemolino" che sa es
sere utile anche senza tirare. E tra 
l'altro rifiuta qualche tiro di troppo. 
7,5 GENTILE Un primo tempo com
plicato, con qualche errore e la sen
sazione di non essere completa
mente in ritmo. Si sblocca nel terzo 
quarto e fa fuoco e fiamme, infilan
do tre triple pesantissime. È la stri
scia che cambia il match. 
7,5 THOMAS Giovane e un po' in
genuo, però è l'assoluto dominato
re dell'area (15 rimbalzi) e ci mette 
pure 10 punti e 5 assist. Da seguire 
con attenzione. 
7,5 POLONARA Pericoloso in area 
e solido in difesa, è il più continuo 
nell'arco dei 40'. Un antisportivo un 
po' troppo severo non fa altro che 
dargli maggiore carica, infatti can
cella Archie e chiude con 15+8. Pa-
zienzase le triple non entrano. 
SV DIOP Due rapidi giri in campo. 
5,5 COOLEY Pasticcione in appog
gio sotto canestro, è frenato dai fal
li ma ci mette del suo. Mai davvero 
in partita, (a.si.) 
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