LE PAGELLE

Smith uomo-partita, Cooley granitico
McGee continua a crescere, Gentile ancora una volta positivo
5,5 SPISSU Undici minuti spalmati
su tutti i quattro periodi, senza riuscire a trovare il ritmo giusto e neppure uno dei suoi guizzi. Nell'ultimo
spezzone, giocato nel quarto periodo, è proprio fuori partita.
8,5 SMITH II puma si traveste ancora da uomo-partita. In avvio soffre
in difesa sul pick&roll avversario,
ma con la palla in mano detta sempre i ritmi giusti. Smazza 6 assist, segna con grande continuità (19 punti
con 3/5 da 3) ma soprattutto "uccide" i due tentativi di rimonta veneziani con due triple da una tonnellata.
7,5 MCGEE L'ex della partita colpisce da oltre l'arco con la prima palla
toccata, difende duro ed è un punto
di riferimento costante in fase offensiva. Riparte in quintetto dopo l'intervallo e con una fiammata a metà
dell'ultimo periodo dà il colpo di

Daniele Magro, due punti
grazia alla sua ex squadra. Può essere l'uomo del la serie, e Poz lo sa.
5,5 CARTER La solita partenza in
quintetto, stavolta senza acuti di alcun genere. Esce dopo 8' e il coach
non lo rimanda più in campo.
6 MAGRO Ripescato dalla naftalina, gioca 4 minuti di buona solidità
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a cavallo dei primi due quarti, alle
prese con Vidmar e Watt.
7,5 PIERRE Solidissimo in difesa,
commette un paio di errori banali
ma èsempre nel vivo del gioco.
6 GENTILE Buonissima presenza
nel secondo quarto, solido a rimbalzo (4) ma impreciso al tiro (2/9).
6 THOMAS Un discreto avvio sui
due lati, esce con 2 falli dopo 7' e si
rivede direttamente nel terzo quarto. Pasticcia troppo con la palla in
mano (4 perse, troppi appoggi sbagliati) ma l'intensità è sempre la solita.
7,5 POLONARA In 23' fa molto più
di quanto lo score personale (4+8)
non dica. Grande presenza.
8,5 COOLEY Solido, cattivo, duro
da morire. Spazza via Watt, fa scomparire Vidmar e con 14+10 e 9 falli
subiti sfiora una clamorosa tripla
doppia. (a.5Ì.)
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