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Bendzius è immarcabile
Tillman delude, Treier sorprende

Justin Tillman (4 punti)

Kaspar Treier (10 punti)

5,5 Spissu Dopo due prove di al

tacco ma a qualche lampo finisce
per alternare troppe giocate impre
cise. Nel complesso però la sua pro
va è sufficiente.

tissimo livello, gioca una gara one
sta ma riesce ad accendere la mic
cia del suo ritmo trascinante sol
tanto in un paio di fasi della gara e
in fin dei conti per una volta la Di
namo migliore si vede quando lui è
in panchina.
7 Bilan Il duello con un Watt pur

non al meglio e con Vidmar è duris
simo. Il centro croato tocca molti
meno palloni del solito eppure,
mattoncino dopo mattoncino, co
struisce con grande pazienza una
prestazione di eccezionale qualità:
7 su 7 al tiro, 16 punti e 7 rimbalzi.
Tanta roba.
7 Treier Il baby italoestone en

tra presto nelle rotazioni e dopo es
sersi dedicato con la solita dedizio
ne alla difesa, inizia a sfruttare i mi
smatch in attacco costruendo la
sua prima prestazione da doppia ci
fra in serie A. Da tenere d'occhio.
6 Pusica È la seconda opzione di

fensiva su Bramos, che però fa ca
nestro in faccia a tutti. Lui prova a
tenere la barra dritta almeno in at

5 Kruslin Chappell in qualche oc

casione lo fa un po' impazzire, ma il
vero problema – in una gara da ol
tre 90 punti, è l'incisività nulla in
attacco, con 0/4 al tiro e anche un
insolito 0/2 dalla lunetta.
sv Devecchi Spiccioli di partita

in un momento molto complicato.
7 Burnell I pessimi risultati in di

fesa su Bramos lo condizionano per
metà gara. Poi si scuote ed entra in
partita, combinando gran belle co
se da oltre l'arco (3/3) e facendosi
valere in area (6 rimbalzi), nono
stante qualche errore di troppo.
8,5 Bendzius Un avvio devastan

te, con 14 punti segnati nei primi 5'
sui 16 totali dei biancoblù. Conti
nuerà a fare danni per tutto il mat
ch, chiudendo a quota 29 con un un
sontuoso 9/10 al tiro.
5 Tillman Un paio di guizzi dei

suoi, ma Vidmar e Fotu lo mettono
in serissima difficoltà. (a.si.)
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