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Bilan porta ancora tutti a scuola
Tillman non fa il salto di qualità

Miro Bilan

Filip Kruslin

6,5 Spissu Si presenta con tre pal

mo e la squadra è molto più equili
brata. La differenza si vede anche
nel finale. Peccato per quelle due
triple aperte mandate sul ferro.

le recuperate ma la manina è fred
da. Dopo quattro errori da oltre l'ar
co, va a cercare (e a mettere) due
triple importanti per rientrare in
partita. Compensa le 4 palle perse
con 4 recuperi e tanto altro, com
presi 5 rimbalzi e 4 assist.
8 Bilan Nel primo tempo il duello
con Perkins è la cosa più bella della
partita. Ma alla lunga l'americano si
spegne mentre il totem croato con
tinua a fare canestro con una conti
nuità impressionante. Alla fine so
no 29 con 11/13, comprese 2 triple,
e il rammarico aver pagato cara la
sua uscita a metà ultimo quarto.
sv Treier Si rivede dopo un paio
di settimane ma il covid e l'inattivi
tà pesano molto sulle gambe nono
stante la giovane età. Sei minuti
con un canestro e non pochi pastic
ci.
sv Kruslin Stesso discorso: rien

tra dopo venti giorni con le gambe
pesanti, tra l'altro al cospetto di
una squadra che aveva la sesta
marcia.
7 Devecchi Il migliore, dopo Bi

lan, perché con lui in campo il cec
chino Harrison combina pochissi

6,5 Burnell Nel primo tempo

soffre la fisicità degli avversari, poi
inizia a crescere e diventa protago
nista con un terzo quarto di alto li
vello. Uno dei pochi all'altezza nel
confronto a livello fisico.
4 Bendzius Parte dalla panchina
e quando entra tira due cross: non
una buona avvisaglia. Stranamente
moscio, nullo a rimbalzo, tortura il
ferro (0/5 da 3) mentre Poz insiste
a oltranza su di lui, perdendo la
scommessa. Nelle ultime tre gare
aveva fatto 29, 23 e 25. Ieri 1.
6,5 Gentile Un plus/minus terri
bile (23) nel contesto di una presta
zione sufficiente, con un ultimo
quarto da protagonista su entrambi
i lati del campo. Con Harrison però
sono dolori.
5,5 Tillman Parte per la prima

volta in quintetto e l'avvio non è
male. Poi inizia a perdere giri e nel
secondo tempo gioca solo 3'. In una
contesa tutta muscoli e atletismo,
perde la sfida con tutti gli avversari
diretti. (a.si.)
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