
Spissu va, Carter ok. Male Watt e Tonut 
Le pagelle 

di Canf 

COOLEY IL MIGLIORE 
Non bello a 
vedersi, ma 
sposta gli 
equilibri. Chiude 
con 18 punti, 9 
rimbalzi, 9 falli 
subiti, 29 di 
valutazione 

7 SPISSU Con lui Sassari gira 
meglio, spazia in mezzo alla difesa 
ospite con tanta faccia tosta. 
6,5 SMITH Meglio dell'anonima 
gara-3, 0/5 da due, ma due triple e 4 
assist. 
7,5 CARTER Un fattore nelle due 
parti del campo, 12 punti in 14' con 
6/6 nei liberi e 4 recuperi. 
6,5 MAGRO Dà fiato a Cooley, va 
a canestro con uno schiaccione su 
assist di Spissu e quando esce 
viene osannato tipo Superman. 
7,5 PIERRE Triplona (difficilissima) 
del 65-58 che innesca il break, gara 
di grande intelligenza, soprattutto in 
attacco: 19 di valutazione. 

5 GENTILE Falloso, non in serata. 
7,5 THOMAS Bello a vedersi come 
sempre, ne mette 19 con 8 rimbalzi 
e 8 falli subiti. Un moto ondoso per 
la difesa. 
7,5 MCGEE Entra in quintetto e si 
incolla a Haynes, ultimo quarto 
d'autore con 8/8 nei liberi. 
7 POLONARA Meglio di gara-3, 
male al tiro (1/6), raccoglie falli in 
post basso. 
7 ALL. POZZECCO Con lo 
scorrere della gara sale anche la 
sua tensione in panca, viene 
graziato nel terzo quarto quando 
rischia l'espulsione, è uno spasso 
quando si gira e dice agli altri di 
calmarsi, ha la squadra in pugno. 

VENEZIA 

6,5 
7 HAYNES IL MIGLIORE 

Parte con due 

M8^ triple fallite e 
poca testa, poi si 
mette in proprio 
e segna con 
continuità, anche 
se sbaglia tanto: 
7/19,4/14 da tre. 

6,5 STONE Fa valere la differenza di 
centimetri su Smith. Deve uscire in 
barella per un colpo fortuito 
6 BRAMOS Anonimo all'inizio, poco 
coinvolto, la palla non gli arriva mai e 
in difesa non copre su Carter. Mette 
la tripla del -12, quella del -8, da quel 
momento sale di tono. 
4,5 TONUT Mette la prima tripla 
della serata dopo 7 tentativi andati a 
vuoto dai suoi, ma si ferma lì. 
6,5 DAYE Per metà gara non è 
l'Austin di gara-3, sbaglia tiri aperti e 
commette pure due falli in 4'. Poi 
gioca un ultimo quarto d'autore 
prima della tripla del palleggio fallita a 
48" dalla fine. 

DE NICOLAO Entra e mette una 
tripla, ringhia come al solito. 
5 VIDMAR Anche lui subisce la 
legge di Cooley, potrebbe fare di più. 
5 GIURI Otto minuti in un momento 
difficile: -18 di plus-minus. 
4 MAZZOLA Disastroso, tre falli 
dopo 3'56", subito in panchina. 
6 CERELLA Otto minuti, una tripla. 
5 WATT Contro Cooley è sfida vera, 
subisce i chili in più dell'avversario, 
per segnare deve allontanarsi 
dall'anello, falloso. 
6,5 ALL. DE RAFFAELE Difficile 
ripetere l'intensità difensiva di gara-3 
dopo 48 ore, in più all'inizio i suoi non 
segnano mai. Ma non crolla 
nonostante la differenza ai liberi. 

La Dinamo è carica 
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