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Capitan Devecchi esempio vincente, Spissu re degli assist
8 MARCO SPISSU Timido in av

vio, quasi preoccupato più di far
giocare la squadra che di cercare
di farla vincere, nella ripresa si è
levato dalle spalle un po' di senza
di responsabilità e leggero ha ri
preso in mano la bacchetta, un po'
da direttore d'orchestra, e tanto
magica. 15 assist, tanta roba.
7.5 Miro BilAN Ci ha messo un

po' come tutto il gruppo, a trovare
la misura, poi ha ricordato come si
fa a vincere usando la tecnica, ol
re che il fisico.
sv Vasa pusica Cinque minuti

timidi, come tutto il Banco, poi
l'infortunio.
10 Jack Devecchi Ha fatto tut
Per Devecchi 14 punti

to quello che un capitano deve fa
re, trascinando la squadra. Senza

di lui ((4/4 da 3) 2 rimbalzi, una
stoppata, 23 di valutazione, nel
primo tempo la Dinamo sarebbe
affondata. Ma il capitano è stato
l'ultimo ad abbandonare la nave,
e il primo a remare. Grandissimo.
E non per i 35 anni.

vio timido, errori al tiro, mano
fredda e senso della posizione
smarrito. Poi anche lui dallo spo
gliatoio dopo l'intervallo è entrato
in campo ... un altro, come la Dina
mo. e nella vittoria ci ha messo
tanto di suo, anche in difesa.

8.5 jASON BURNELL Mister utili

6 Luca Gandini Quando Poz lo

tà perché è mister completezza.
sa far tutto e lo fa bene, ma so
prattutto lo fa senza egoismo,
sempre al servizio della squadra.
Salvo poi scatenarsi in un coast to
coast finale, ciliegina sulla sua tor
ta divisa con tutti i compagni. E la
mossa vincente di Pozzecco è sta
ta quella di appioppargli la marca
tura di Fitipaldo. Ah, vero. Ha an
che portato palla.

ha buttato nella mischia ha stecca
to, come fuori dimensione. Due
falli in un amen, un mattone da 3
punti, una persa. Ma si impara an
che così, e anche così è stato utile.

7 Eimantias Bendzius Un av

sv Sanna, Re, Gentile

BASKET EUROPEO

8.5 Justin TillmAN Una volta

scaldato il motore è stato Tillman
time. Tillman show. 21 punti, 6
rimbalzi, 2 stoppate, Una presen
za forte, atletica, dirompente su
entrambi i lati del campo.
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