
LE PAGELLE 

Nel grigiore generale biancoblù 
si salvano solo Cooley e Gentile 

Bamforth, solo una fi minata 

5+ SPISSU Dieci minuti negativi nei 
primi tre quarti, su entrambi i lati 
del campo, poi è tra i protagonisti 
della rimonta dell'ultimo parziale. 
Molte palle pesanti passano per le 
sue mani ma per lui non è una buo
na serata al tiro (1/7) e chiude anche 
con zero assist. 
5,5 SMITH A proposito di mani geli
de, il play americano chiude con 2/9 
e, soprattutto, non trova quasi mail 
il ritmo giusto in difesa. 
5 BAMFORTH 10 minuti di nulla nel 
1° quarto, una fiammata delle sue 
nel secondo, con 8 punti in un batti
to di ciglia, e quasi nient'altro. Se
gna il canestro del -3 a 50" dalla fi
ne, ma da lui ci si aspetta molto di 
più. 
5,5 PETTEWAY Parte dalla panchi
na e con il suo ingresso il Banco cola 
a picco. Condizionato dai falli per 
tutta la gara, prende pian piano giri 
e nell'ultimo periodo è presente. La 
manina però resta gelida (1/7 da 3, 
4/14 complessivo) e le letture in at
tacco spesso incomprensibili. 

Petteway, polveri bagnate al tiro 

5,5 MAGRO Sei minuti di 5poi iella
te, con un paio di falli troppo inge
nui. 
5,5 PIERRE Parte ancora in quin
tetto, trova subito due canestri, e va 
un po' in altalena, tra Pascolo che lo 
porta a scuola un paio di volte e lui 
che ci mette tutto l'impegno possibi
le. 
6 GENTILE Porta un po' di intensità 
difensivae una certa solidità. 
5+ THOMAS Un discreto avvio, ha il 
solito problema di falli ma è attivo a 
rimbalzo (7). Anche il suo plus/mi-
nus è positivo, ma continua a non 
portare nulla in attacco. 
5,5 POLONARA Anche lui vede po
co il canestro (1/5), soffre in difesa 
ma collabora a rimbalzo. 
6,5 COOLEY Per una bella fetta di 
gara Hogue gli insegna cosa sia l'in
tensità. Poi nell'ultimo quarto il cen
tro biancoblù poggia la pipa e indos
sa i panni del lottatore, Chiude con 
16+10 e co ndue stoppatone nell'ul
timo minuto che avrebbero potuto 
fare la differenza, (a.si.) 
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