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Devecchi capitano coraggioso
Jason Burnell non molla mai

Gentile, in campo per 19 minuti

Devecchi: 11 punti

5,5 MARCO SPISSU Gioca 37 mi

to per tutti i 37 minuti passati in
campo ma non è riuscito a inverti
re la tendenza.

nuti, trova il canestro una sola
volta dall'arco dei tre punti ma
smazza 10 assist. Ultimamente al
play sassarese toccano gli straor
dinari in cabina di regia, e le at
tenzioni degli avversari non lo
aiutano di certo.
5,5 MIRO BILAN Meno incisivo e

determinante rispetto al solito. Il
gigante croato è ormai osservato
speciale delle difese della Lega A,
e di quella bianconera nello speci
fico. La vita nell'area colorata
dell'Aquila non è per niente faci
le.
6 JACK DEVECCHI Ne mette 11

con un 3/3 alla voce triple. Ha au
mentato esponenzialmente il suo
minutaggio: c'è da faticare, ma
da capitano non rinuncia certo a
prendersi le sue responsabilità.
SV MARCO ANTONIO RE due mi

nuti in campo e una bomba realiz
zata  pur se in garbage time  so
no bagaglio cestistico prezioso da
mettere nello zaino dell'esperien
za.
6 JASON BURNELL Non fa sfra

celli ma non molla. Sa come esse
re utile alla squadra, ci ha prova

7 EIMANTAS BENDZIUS Top sco

rer del match con 25 punti realiz
zati. Tira con il 50% dai 6.75
(5/10) confermando ancora una
volta il suo glaciale killer instinct.
Tanta roba, ma non è bastato.
SV LUCA GANDINI Un brevissi

mo scorcio di partita per lui, trop
po poco per entrare nel match.
Un rimbalzo difensivo e lo 0/2 in
lunetta le uniche voci in tabellino.
5,5 STEFANO GENTILE Deve ri

trovare la condizione, si vede. Ma
è tornato nelle rotazioni di coach
Gianmarco Pozzecco dopo l'infor
tunio e questa, in tempi di emer
genza organico, è una buona noti
zia.
5 JUSTIN TILLMAN Nel finale

schiaccia ad una mano mostran
do tutta la rabbia per una presta
zione non all'altezza. Segna 5
punti, cattura 4 rimbalzi ma non
ha energia. Può essere determi
nante, il suo percorso di recupero
continua
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