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Si salvano Kruslin e Burnell
Spissu fa di tutto, non canestro

Filip Kruslin sanguinante

Jason Burnell, 15 punti e 8 rimbalzi

5,5 Spissu Colpisce da lontano al

triple e 11 punti segnati nei primi 5
minuti di gioco. A metà gara è a
quota 16 con 4/4 da oltre l'arco, poi
non fa più centro ma la sua presen
za sul parquet resta molto rassicu
rante anche per i compagni. Come
testimonia il +8 nel plus/minus.

primo tentativo, poi la sua serata al
tiro diventa un incubo: un errore
dopo l'altro chiude con un tremen
do 2/11. Un peccato, perché per il
resto fa davvero di tutto, mettendo
in cascina 9 assist, 8 rimbalzi, un
plus/minus positivo e soltanto due
palle perse.
4,5 Bilan Le trappole preparate

sv Devecchi Poco più di 6' in

campo, con due triple aperte man
date sul ferro.

da Dalmasson e l'energia di Uda
noh lo tengono costantemente fuo
ri partita. Fa il minimo sindacale a
rimbalzo ma in attacco è nullo (1/5)
e ci mette anche 5 palle perse. Se
rataccia.

6,5 Burnell Tra i pochi a farsi ri

sv Treier Un paio di giri sul par

nista della vittoria di Pesaro perde
completamente lo smalto: quasi
nullo in area al cospetto di Grazulis,
spadella malamente da fuori (1/7).

quet, senza lasciare traccia.
6,5 Pusica Un primo tempo da

comparsa, poi il serbo accende la
miccia e si mette a bombardare al
la sua maniera, tenendo la Dinamo
in partita in un momento molto
complicato. Ci mette anche qual
che bella difesa su Doyle, poi anche
lui deve alzare bandiera bianca.
7 Kruslin La sua partenza è sem

plicemente fiammeggiante con 3

spettare in area, nonostante i pro
blemi di falli cresce alla distanza e
mette dentro qualche canestro pre
zioso. Chiude con un onesto 15+8.
4,5 Bendzius Il grande protago

6 Gandini Utile per far rifiatare

Bilan, 10 minuti di buona solidità
nell'area colorata.
5,5 Gentile Si rivede in campo

dopo una lunga assenza, parte mol
to bene ma alla lunga paga la condi
zione fisica ancora precaria. E l'ulti
ma tripla gli va sul ferro. (a.si.)
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