
LE PAGELLE 

Smith ha feeling con il canestro 
Cooley e Carter sono un disastro 

Jaime Smith (18 punti) Marco Spissu (9 punti) 

6,5 SPISSU Contro il vecchio idolo 
di gioventù, Travis Diener, tira fuo
ri una prestazione all'altezza. Con il 
suo ingresso in campo fa salire l'in
tensità difensiva, poi resta seduto a 
lungo ma nel quarto periodo riesce 
a essere protagonista con un gioco 
da3 punti e una tripla. Chiude con 9 
+ 3 assist in 12'. 
7,5 SMITH Per molti minuti dà 
l'impressione di giocare sotto rit
mo, lento in attacco e trasparente 
in difesa. Invece trova grande fee
ling con il canestro, facendo centro 
da ogni posizione. Alla fine sono 18, 
e se quella triplasulla sirena... 
5 MCGEE Nel primo tempo gioca 
11' senza mai entrare in partita. Do
po tanti minuti in panchina, nel fi
nale del terzo periodo piazza due 
triple, ma la sua gara è tutta qui. 
Houston, abbiamo un problema. 
5 CARTER Parte molto bene, ma 
nel secondo tempo esce completa
mente dal match e colleziona erro
ri a ripetizione, chiudendo con 
4/14 al tiro e un terribile 2/11 da 2. 
8 PIERRE In forse sino all'ultimo, 
tira fuori una prestazione super: di
fende, lotta sulle palle sporche, fa 
canestro da fuori e soprattutto at
taccando il ferro. Termina in cre
scendo, stremato, con lo score per-
sonalechedicel8+9. 
7,5 GENTILE Entra come sesto uo
mo, impiega qualche attimo a car

burare ma poi si mette a giocare al
la grande su entrambi i lati. Perfet
to al tiro (4/4), propizia due break 
importanti (+10 di plus/minus) ma 
Poz "legge" male il suo impatto sul-
lagara e lo lascia dentro solo 16'. 
7 THOMAS Tanta energia e tante 
cose buone nell'area, ma a volte gli 
si chiude la vena e commette inge
nuità clamorose (4 palle perse). 
5,5 POLONARA Commette errori 
tremendi da sotto, ma nel contesto 
di una serata terribile al tiro (0/5) 
riesce comunque a dare qualcosa. 
6 DIOP 4 minuti di buona qualità. 
4,5 COOLEY Ha un grande impat
to a rimbalzo ma in fase offensiva è 
assolutamente nullo, con 0/6 al ti
ro e un -17 da brividi nel plus/mi
nus. Un bel rebus. (a.si.) 
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