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Smith-Gentile: pochi punti, tanta resa 
Pierre è il migliore in campo, Polonara e Cooley immancabili 

Jaime Smith 

7 SPISSU I cori e gli applausi dei 
suoi ex tifosi non lo turbano. Ha pro
blemi di falli da subito, ma non ab
bassa l'intensità. Qualche sbavatu
ra (3 palle perse) ma con lui in cam
po - pertanti minuti con 4 falli - l'in
tensità del quintetto sale di botto. 
7 SMITH Magic Johnson diceva che 
un play gioca una partita perfetta 
quando è il migliore in campo senza 
segnare un canestro. Lui lo prende 
un po' troppo alla lettera (0/8 al ti
ro) ma detta i ritmi alla grande e 
mette una firma importante. 
6,5 MCGEE Parte mandando 3 tre 
triple sul ferro nei primi 7 minuti, 
ma nonostante la manogelida dà un 
grande contributo in difesa. Non si 
risparmia neppure con 4 falli e que
sto non è da tutti. 
SV CARTER Poco meno di 5 minuti 
a cavallo dei primi due quarti senza 
lasciare traccia. Siamo tutti in atte
sa di una scintilla che non arriva. 
SV DEVECCHI Rimette piede in 
campo poco prima del riposo, dopo 
una vita. Per 2'45" si incolla ad Ara-
dori, che non vede mai la palla. 

Stefano Gentile 

8,5 PIERRE Un avvio strepitoso su 
entrambi i lati è solo l'antipasto di 
una serata fantastica. Cancella dal 
campo Aradori, sa sfruttare alla 
grande i raddoppi (6 assist) e fa ma
le in attacco (15 punti) e mantiene si
no alla fine una favolosa intensità. 
7,5 GENTILE Entra in coppia con 
Spissu, sbaglia tre triple aperte ma 
sa essere protagonista anche con la 
mano freddina. Sale di tono con il 
passare dei minuti e non si tira in
dietro quando il gioco si fa duro. 
6,5 THOMAS M'baye è un osso du
rissimo, lui prova a tenere botta al
ternando buone giocate a ingenuità 
clamorose. Alla fine tira fuori signo
re cifre: 12+5 con 5/7 da 2. 
8,5 POLONARA Domina il secondo 
quarto.segnandolOpunti.spazzola 
i tabelloni (8 rimbalzi) e chiude a 
quota 19 con 7/9. Ringhia e decolla: 
un trattore volante. 
8,5 COOLEY Si prende a lungo a 
sportellate con Kravic, poi cambia 
passo e diventa immarcabile: 22 
punti con 9/13 e 13 rimbalzi sono 
tantissima roba, (a.si.) 
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