
Thomas immancabile, Marco "la tìrria" è uno spettacolo 

Jaime Smith, 9 punti e 5 assist 

8,5 SPISSU Tre quarti a fare buo
ne cose ma la palla non entra 
(1/6). Poi Marcolino ci mette tutta 
la "tìrria" che ha in corpo ed entra 
in trance agonistica: nell'ultimo 
quarto difende con un bulldog e 

piazza tre triple, unadellequali da 
10 metri. Chiude con 14 punti e un 
cuore che fa innamorare Sassari. 
7,5 SMITH Una sola giocata da ci
neteca (un assist nel traffico), tan
ta sofferenza su Bowlin ma anche 
un terzo quarto da protagonista. 
Poi esce dolorante. 
7,5 MCGEE Tanti minuti in cam
po, perchè in difesa ci mette l'ani
ma anche se non sempre prende 
l'onda giusta. Segna canestri otti
ma fattura, è in campo nel favolo
so ultimo quarto ma nel finale ne 
combina di ogni: palla persa san
guinosa e tripla segnata sulla sire
na, un gioco da 4 punti concesso a 
Wells e un'altra palla persa. Nel 
complesso è comunque più che 
sufficiente. 
6 CARTER Cinque minuti onesti, 
ma senza acuti. 
6 DEVECCHI Gioca 4' a cavallo 
dei primi due quarti, spedito in 
missione su un Bowlin che in quel 

momento era immarcabile e ave
va già fatto ammattire mezza Di
namo. 
6 PIERRE Marcato duro, non rie
sce mai a liberarsi sull'arco, né a 
fare i soliti danni giocando spalle a 
canestro. Un clamoroso errore in 
contropiede, ma non si risparmia. 
7 GENTILE Uno scout scarno (ze
ro punti, zero rimbalzi) ma è sem
pre solido. 
9 THOMAS Parte a mille all'ora 
(15 punti con 3/3 da fuori nel pri
mo quarto), fa canestro in tutti i 
modi, vola salta, stoppa e chiude 
con 27+11. Serata stellare. 
8 POLONARA Spazzola i tabello
ni (8 rimbalzi), non trova il bersa
glio dafuori ma attacca il ferro che 
è un piacere e chiude a quota 13. 
7,5 COOLEY Non domina come al
tre volte, soffre i ritmi alti ma dà 
un contributo importante, (a.si.) 
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