Thomas lo stoccatore
e il terzetto italiano
che trascina il gruppo
Polonara, Gentile e Spissu al top a livello di rendimento
Pierre e Smith decisivi nei momenti fondamentali

Scott Bamforth

Cooley così così
solamente
a Wurzburg
ma nel resto del cammino
di coppa ha fatto sfracelli
Capitan Devecchi
trova spazio a singhiozzo
ma è una sicurezza
9 RASHAWN THOMAS II più sfruttato, il più produttivo, con 15,5 punti
di media e 6,4 rimbalzi in 25,2 minuti di impiego medio, con il 59,8% da
2 e il 35,1% da 3. Ben 15 volte in doppia cifra, con 4 doppie-doppie realizzate, un rendimento in costante crescita e la perla dei 40 punti (e 16
rimbalzi) contro Leiden, per un mostruoso 54 di valutazione.
8,5 ACHILLE POLONARA Una costanza di rendimento impressionante: va 17 volte in doppia cifra, gioca
la sua gara-capolavoro contro Leicester, con 22 punti (8/12 al tiro) e 12
rimbalzi in 23 minuti. Chiude con
12,5 punti, 6 rimbalzi e 2 assist a partita, giocando 23' di media.
8 DYSHAWN PIERRE "Prezzemoli
no" ha un avvio di stagione tra alti e
bassi, alle prese con problemi di peso, forma e fiducia. Gioca alla grande contro Leicester e Larnaca, va

sette volte in doppia cifra e dopo
una serata di grande sofferenza nella finale d'andata, a Wurzburg si riscatta con una prova da Mvp: 19
punti con 8/12 da 2,7 rimbalzi e una
difesa sempre solidissima. Gioca
20,9 minuti di media, con 7,5 punti,
4,2 rimbalzi e 2,4 assist.
8 STEFANO GENTILE Durante la
gestione Esposito fa un po' "l'uomo
di coppa", andando in doppia cifra a
Lisbona e contro il Donar. Con Pozzecco gioca appena di meno ma sono minuti importanti e non a caso le
migliori prestazioni arrivano in 3
delle ultime 4 gare: fondamentale
nella serie con Holon, con canestri
pesanti segnati nel match in Israele,
è uno dei grandi protagonisti del
magico pomeriggio di Wurzburg.
Presente in tutti e 22 gli incontri,
chiude con 5,1 punti, 2,3 rimbalzi e
2,6 assist in 18', con il 40% da 3.
8 MARCO SPISSU Anche lui con
Esposito è un po' un uomo da coppa.
Dopo l'infortunio, batte un primo
colpo contro il Falco (12 punti in 18'
con +30 di plus/minus), ne mette 18
a Masnago contro Varese e nella gestione Pozzecco è costantemente
protagonista, andando in doppia cifra in 4 delle ultime 6 gare, e con almeno 10 di valutazione in 10 delle
ultime 11. Strepitoso nella finale
d'andata, alla fine mette insieme
9,2 punti di media in 19,8 minuti,
con un sontuoso 46,4% da 3 punti.
8 JAIME SMITH II puma salta la
preparazione e le prime gare per infortunio, ma quando raggiunge la
condizione non ce n'è per nessuno.
Undici volte in doppia cifra, fa 18+8
assist con Larnaca e 9+10 con Holon. Si infortuna nella finale d'andata, a Wurzburg è in forse sino all'ultimo ma alla fine gioca una gara memorabile. Le sue cifre complessive:
11,9 punti di media in 23', il 60% da
2, il 44% da 3 e 5 assist.
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8 TYRUS MCGEE Chiamato in tutta
fretta a rimpiazzare Bamforth, gioca 25' di media con 10,4 punti e il
4 1 % da 3. Eroico nella finale di ritorno, in cui è protagonista nonostante
l'infortunio.
7,5 JACK COOLEY L'unico a non entrare mai in ritmo nella finale di due
giorni fa, il centro americano in coppa è stato talvolta risparmiato per
poter dare di più in campionato.
Realizza una doppia-doppia in quattro occasioni, mette insieme cifre di
tutto rispetto (11,2 punti e 6,5 rimbalzi in 19,9 minuti) e in almeno tre
occasioni - sempre in trasferta - dà
dimostrazione del suo strapotere fisico: a Cipro contro Larnaka, quando in 20 minuti segna 19 punti con
8/10 al tiro, a Leiden (21+10 con
9/12) e a Smirne contro il Pinar: 26
punti e 11 rimbalzi.
7 JACKDEVECCHI II capitano trova
spazio a singhiozzo, ma quando è
sul parquet è una sicurezza. Con Larnaca segna 14 punti con 4/6 da 3.
7 DANIELE MAGRO Undicesimo
uomo di lusso, perché quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Impiegato per 11,2
minuti, va due volte in doppia cifra e
gioca una super gara con Larnaca.
6 JOSH CARTER Arriva per sostituire Petteway, parte benino poi si
perde per strada e riesce a dare un
contributo sufficiente solo in difesa.
8 SCOTT BAMFORTH Nove volte in
doppia cifra nelle 10 gare giocate,
con 13,7 punti e il 46% da 3, esce di
scena a gennaio quando il ginocchio
fa crac.
6 OUSMANEDIOP II baby senegalese gioca 10 spezzoni e due gare vere, con il top di 12 punti e 7 rimbalzi
con il Falco.
SV TERRAN PETTEWAY Un buon
avvio (il top 21 punti con Szolnok),
poi va fuori giri e viene tagliato.
SV LUCIANO PARODI Chiamato a
sostituire l'infortunato Smith, gioca

5 gare e nel complesso delude.
SV MARCO ANTONIO RE. A 18 an
ni si toglie lo sfizio di entrare in campo 4 volte, segnando anche 4 punti.
La festa è anche sua.
SV CHRISTIAN MARTIS Per il 2001
sassarese un'apparizione in panchina contro il Pinar. Potrà raccontarlo
ai nipotini.
A.SI.
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Rashawn Thomas

McGee fornisce
un apporto
costante
e in Germania gioca
nonostante l'infortunio
Ha sostituito Bamforth
che in 9 gare su dieci
era andato in doppia cifra
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