
LE PAGELLE 

Spissu è il solito trascinatore 
Jack Cooley è devastante 

8,5 SPISSU Entra come sesto uo
mo, gioca 10 minuti senza mai tira
re e con Greene sostanzialmente si 
annulla. Cambia la partita nel terzo 
quarto, alzando l'intensità e met
tendo in ritmo tutta la squadra (11 
assist). Ci mette anche due triple pe
santissime e il +26 finale nel 
plus/minu5 dice solo una cosa: con 
lui in campo è un'altra Dinamo. 
5,5 SMITH Rientra dall'infortunio 
alla caviglia ma come sempre, 
quando non è al top, lo si capisce su
bito. Non ha ritmo, non ha gambe 
ma non si risparmia. E alla fine que
sti 23 minuti sono stati importanti 
perfargli ritrovare lagamba. 
6 CARTER Parte in quintetto e tro
va immediatamente grande fiducia 
in attacco, difende duro ma va in tilt 
nel terzo periodo (3 palle perse) e 

poi non rientra più. 
5,5 DEVECCHI Due spezzoni di par
tita per meno di 5' totali, spedito in 
missione speciale su Chappel. 
8,5 PIERRE Si incolla a Moraschini 
e nei primi 10 minuti non gli fa vede
re il canestro. Con il passare dei mi
nuti prende coraggio anche in attac
co e diventa l'antidoto principale al
la zona brindisina. Cinque tiri da ol

tre l'arco, cinque canestri. Chiude 
con 21 punti e 4 rimbalzi, 8/10 com
plessivo al tiro e 30 di valutazione. 
8 GENTILE Ha un ottimo impatto 
su entrambi i lati, Banks è un osso 
duro ma lui stringe i denti e nel ter
zo quarto è tra i protagonisti dello 
strattone biancoblù. Due palle recu
perate clamorose nell'ultimo perio
do e 11 punti complessivi segnati 

con 5/6 al tiro. 
7,5 THOMAS Contro la uomo è la 
prima opzione offensiva, parte be
ne ma dall'altra parte Gaffney gli 
piazza subito 10 punti in faccia. Poi 
prende giri e fa le sue solite cose (15 
punti e 9 rimbalzi) anche se pastic
cia un po' (6 palle perse). Però non 
gli viene fischiato un fallo a favore 
neanche sotto la minaccia delle ar
mi. 
7,5 POLONARA Moraschini lo sor
prende e lo fa soffrire, poi l'ala mar
chigiana riparte di slancio e nella 
seconda parte di gara è uno dei pro
tagonisti. 
8 COOLEY Un primo quarto deva
stante, sbaglia il suo primo e unico 
tiro al 37' dopo 8 canestri. Usato po
co e bene (22'), nel pitturato è chi
rurgico e devastante, (a.si.) 

Marco Spissu (11 assist) 
• C 

Jack Cooley (8/9 al tiro) 
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