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Burnell è un moto perpetuo
Justin Tillman è in crescita

Jason Burnell, migliore in campo

Justin Tillman (12 punti)

8 Spissu Per quasi tutta la gara
gioca benino quando il motore ha i
giri alti, male quando c'è da farlo ri
partire. Per mettere d'accordo tutti,
negli ultimi 4' decide che la partita
la fa lui e non se ne parla più: difesa,
canestri, tuffi e una mira glaciale
dalla lunetta. Alla fine sono 22 punti
con +16 di plus/minus. E in fondo co
sa sono 7 palle perse, quando poi in
campo ne metti due grandi così?
7,5 Bilan Nel primo tempo lui e
Happ si annullano a vicenda, ma i
tanti errori da sotto del croato sono
un brutto segnale. Poz e il suo staff
hanno il merito di gestirlo alla gran
de, infatti quando entra nel finale,
bello riposato, diventa devastante.
Chiude con gran belle cifre (18+12 e
29 di valutazione), ma la perla è il
rimbalzo offensivo "della partita",
tirato giù a 20" dalla fine.
5,5 Treier Le cifre lo puniscono

la palla non entra (1/7) e neanche in
difesa arriva il cambio di passo.
6,5 Kruslin Maluccio nel primo
tempo, poi cresce a livello di intensi
tà difensiva e diventa utilissimo
all'equilibrio di squadra, anche sen
za fare niente di vistoso.
sv Devecchi Sei minuti a ringhia
re sui vari Banks e Aradori, senza
mai tirarsi indietro ma anche senza
riuscire a lasciare il segno.
8,5 Burnell Intensità mostruosa
a tutto campo per tutto il match, ec
cellente tempismo sugli aiuti, corag
gio e decisione quando deve pren
dersi responsabilità, umiltà quando
c'è solo da lavorare sporco. Non a
caso il suo score è pieno zeppo di
ogni ben di dio.
7 Bendzius Due ottime giocate
nelle prime battute e poi un lungo si
lenzio. Ma nei momenti caldi c'è.
6,5 Tillman Entra presto nelle ro
tazioni e, nonostante qualche erro
re dettato dalla foga, l'impatto è
buonissimo. Poi perde progressiva
mente contatto con il match. Ma i se
gnali di crescita sono chiari. (a.si.)

pesantemente. In realtà, soprattut
to nel primo tempo, è bravo a far
sentire i suoi chili in difesa.
5,5 Pusica Gioca con faccia tosta e
grinta, come sempre. Però stavolta
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