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Pusica e Spissu sono due killer
E che bravo Kaspar Treier

Vasa Pusica (14 punti)

Kaspar Treier (15 punti e 7 rimbalzi)

7 Spissu Un avvio eccellente,
con giocate importanti nella fase
che dà l'indirizzo alla gara. Gioca
tanti minuti e infatti ci mette an
che qualche sbavatura (4 perse),
ma ha sempre le idee chiare e la
mano caldissima (19 punti con 5/7
da 3).
7 Bilan Nel primo domina nell'a
rea con 4/5 al tiro e 6 rimbalzi,
mandando Cervi costantemente a

ro secondi per mettersi in ritmo e
si mette a fare canestro con la soli
ta costanza. Dopo 3 gare è il bian
coblù che ha segnato di più. Non
male.
6,5 Kruslin Una tripla con la
prima palla toccata, un'altra tri
pla con la seconda. La guardia
croata garantisce poi il solito equi
librio.
sv Re Due minuti in campo.
6,5 Burnell Pochissimi schemi
prevedono una sua giocata tra le
prime opzioni, ma lui non si tira
mai indietro e gioca con grande
energia anche lontano dalla palla.
Utilissimo sempre.
6 Bendzius Pochissimi acuti e
qualche errore, ma la sua è sem
pre una presenza solida.
6 Gandini Il lungo di scorta ga
rantisce 5 minuti di buona qualità.
6,5 Gentile Ritrova il suo posto
in quintetto ma è soltanto alla se
conda gara dopo un mese di stop.
Le mani sono freddine (1/6) ma il
novello papà fa comunque tante
cose utili a tutto campo. (a.si.)

farfalle. Dopo l'intervallo ha pro
blemi di falli ma anche meno brio,
pur chiudendo con signore cifre:
15+9 in 22'.
7,5 Treier Entra presto nelle ro
tazioni, se la vede con un Wilson in
palla e non gli fa vedere palla. Ga
rantisce tanta sostanza a rimbal
zo ma mostra anche un campiona
rio di giocate offensive di alto li
vello. Su tutte, un gran canestro
nel traffico con virata e cambio di

mano. I segnali mandati a Pozzec
co sono di gran lunga la cosa più
interessante vista ieri al PalaEur.
7 Pusica Faccia di bronzo per ec
cellenza, il play serbo impiega ze
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