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Burnell super sino all'espulsione
Spissu, un primo quarto da alieno

Miro Bilan, 7/9 da due punti

Per Marco Spissu anche 9 assist

8 Spissu Nel primo tempo strato

Piazza due bombette e dopo l'e
spulsione di Burnell deve stringere
i denti su uno Strautins ispirato,
reggendo bene la differenza di ta
glia.

sferico della Dinamo c'è lo zampi
no del play sassarese, che nei pri
mi 10' segna 13 punti con 4/4 da 3
punti. Dopo il riposo gestisce il rit
mo con la sigaretta in bocca, ag
giungendo al proprio score anche
9 assist.
sv Sanna 77 secondi in campo a

17 anni. Serata da ricordare per
tutta la vita.
8 Bilan In avvio Varese è brava a

non fargli arrivare la palla. Poi il
centro croato entra in partita e di
venta protagonista. Al solito botti
no di canestri e rimbalzi, aggiunge
anche 5 assist.
6,5 Pusica Tanti minuti da play e

diverse buone giocate per cambia
re il ritmo, ma anche un bel po' di
sbavature. Le cinque palle perse
non lo allontanano comunque dal
la sufficienza piena.

sv Re Due brevi giri sul parquet,

nel secondo e quarto periodo.
8 Burnell Prestazione sul cam

po che rasenta il 10 in pagella, con
un primo tempo oda 5/5 al tiro, con
6 rimbalzi e 7 assist. Provocato pe
santemente da Strautins, viene
espulso in avvio di terzo quarto.
8 Bendzius Dopo un buonissimo

avvio, sale ulteriormente di tono e
si mette a bombardare da fuori.
Tocca quota 23 punti con 5 triple,
ma è uno spettacolo anche quando
si mette a correre in contropiede.
6,5 Gandini L'ex di giornata en

tra e pesca un rimbalzo offensivo.
Resta in campo per quasi 10', dan
do una mano preziosa.

7 Devecchi Il capitano ritrova il

7,5 Tillman Con la palla in mano

posto in quintetto e gioca più di 30'
dopo una vita. Francobolla sin
dall'avvio Douglas, che infatti non
vede boccia e non combina nulla.

vicino all'area fa quasi sempre la
cosa giusta. Sfiora il ventello e dice
la sua anche a livello di intimidazio
ne. (a.si.)
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