
LE PAGELLE 

Smith regia da Oscar, Cooley stringe i denti 
5,5 SPISSU Trova subito il fondo 
della retina con un tiro dalla media, 
muove discretamente la palla ma 
non prende mai giri. 
7,5 SMITH. Di fronte ai suoi vecchi 
tifosi gioca con grande lucidità e tro
va canestri pesanti andando in dop
pia cifra per la nona volta in 12 gare 
giocate. 
9 BAMFORTH Un primo tempo ab
bastanza anonimo (6 punti con 2/6), 
ma dopo il riposo si scatena: gioca 
per sé e per la squadra e chiude con 
24 punti, 9 rimbalzi, 8 falli subiti e 4 
assist. L'infortunio subito nel finale 
fa tremare tutto il popolo biancoblù. 
6 DEVECCHI Entra subito come se
sto uomo per rompere il ritrmo a 
Mitchell e viene mandato in missio
ne speciale anche nel terzo quarto 
con ottimi risultati. 
5,5 MAGRO Un primo giro sul par
quet semplicemente disastroso, che 
mandasu tutte le furie il coach. Mol
to meglio nel secondo tempo. 

7 PIERRE In difesa trova serie diffi
coltà sia su Gaines che su Mitchell, 
ma non perde mai la fiducia e alla fi
ne infila anche un paio di super ca
nestri. 
6,5 GENTILE Nel primo tempo gio
ca 10' quasi in apnea. Nell'ultimo 
quarto è la chiave con la quale il 
Banco riesce finalmente a limitare 
uno scatenato Mitchell. 
9 THOMAS Gioca un primo quarto 
monumentale (12+4), poi i falli lo 
rallentano parecchio: 3 prima del ri
poso, il quarto al 28'. Chiude in cre
scendo e piazza un ventello, con un 
plus/minus di +25 che parla chiaris
simo sullasua presenza. 
6,5 POLONARA Maluccio nel pri
mo tempo, dopo il riposo trova il suo 
ritrmo e in un momento chiave piaz
za anche due triple di fila. 
6,5 COOLEY Tante buone cose su 
entrambi i lati (12+5 con poche palle 
toccate), ma Jefferson lo mette in 
seria difficoltà. (a.si.) Jack Cooley, 12 punti e 5 rimbalzi 
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