
Smith devastante, Cooley cancellaTarczewski 
Rashawn Thomas spina nel fianco dei milanesi, il trio Spi-Ge-Pol incide meno ma è solidissimo 

6,5 SPISSU Tre triple letteralmen
te sputate fuori dal ferro, una pre
senza sicuramente meno impattan
te rispetto alle ultime uscite, ma la 
sua prova è comunque solida. 
9 SMITH Dopo due gare a fari 
spenti, prendo in mano la situazio
ne giocando un primo quarto sensa
zionale, con 4/4 da 3 e 14 punti. 
Continua a fare danni nella difesa 
milanese per tutta la gara e nell'o-
vertime piazza due triple che sten
dono James&c. Aliatine il suo score 
dice 29, con 2/2 da 2,7/8 da 3,9/10 
dalla lunetta 28 di valutazione e 
+20 di plus/minus. Numeri da mal 
di testa, chiedere a Pianigiani. 
SV MCGEE Meno di 4'in campo per 

provare a limitare Micov. 
7,5 CARTER Silenzioso ma tremen
damente duro, fa tutto per bene e 
nel terzo riaccende con due grandi 
difese il motore biancoblù. 
SV DEVECCHI In campo solo 15". 
8 PIERRE In avvio Micov lo un po' 
porta a spasso, lui pazienta e tiene 
botta, per salire in cattedra dopo il 
riposo. Ne mette 15, con 5 rimbalzi e 
un +18 nel plus/minus che dice mol
to dellasua prova. 
7,5 GENTILE Dopo due gare super, 
parte maluccio soffrendo Nedovic. 
Cresce alla distanza (6 assist) e 
nell'overtime, nonostante una brut
ta palla persa, è decisivo con tre di
fese mostruose. 

8,5 THOMAS Pestato ancora una 
volta a sangue, non ha grandi per
centuali al tiro (5/14 da 2) ma resta 
il rebus irrisolto per Milano. Chiude 
una serie fantastica con 22+8 e an
che 6 assist. 
7,5 POLONARA Non è il killer di 
Gara2, ma la sua presenza è concre
ta con canestri chirurgici, 5 rimbalzi 
e un gran lavoro in difesa. 
8,5 COOLEY Zero rimbalzi in un 
primo tempo in cui è poco reattivo e 
quasi mai pericoloso. Dopo l'inter
vallo indossa gli abiti da Bud Spen
cer e diventa un approdo sicuro per 
l'attacco sassarese. Un ventello con 
7/12, una stoppata mostruosa su 
Brooks e ciao ciao Tarczewki. (a.si.) 

Jaime Smith attacca l'area avversaria 
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