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le pagelle

Bilan e Burnell
solide certezze
Spissu sprecone
Tillman in ritardo
6,5 spissu Eccessivamente parsi

monioso nel guardare il canestro (e
quando lo guarda fa 3/3 da 3), appa
re sempre in pieno controllo, pure
troppo: 6 palle perse (in campionato
sta viaggiando a 4 di media) sono
un'infinità per un play del suo livello.
7,5 Bilan Nel primo tempo è im

marcabile e perfetto con 12 punti e il
100 % al tiro. Il minutaggio alto (33')
si fa sentire e alla lunga perde smal
to ma resta sempre un punto di rife
rimento totale: per lui 19 punti 11
rimbalzi e anche 2 triple, dopo le 2 di
domenica. Nelle ultime due gare ha
un incredibile 4/4 da oltre l'arco.
sv Treier Un giretto da 5 minuti

sul parquet, ma fisicamente fa anco
ra fatica e infatti nel secondo tempo
non rimette piede in campo.
6 Kruslin Due triple e due falli nei

primissimi minuti, gioca una partita
più che onesta e mostra di essere sul
la via della ripresa dopo l'inattività
causata dal covid.
sv Devecchi Una brevissima ap

parizione sul parquet, con un'inge
nuità in difesa su Peterson.
sv Re In campo prima del riposo

per 4 decimi di secondo, forse è un
record.
7 Burnell Grande quantità e qua

lità, è duro in difesa e a rimbalzo e
passa bene la palla. Qualche forzatu
ra in più del solito in post basso, ma
per l'ex Cantù l'ennesima prova di
grandissima solidità.
6,5 Bendzius Dopo la giornata ter

ribile patita contro Brindisi vede il ca
nestro e garantisce nel complesso
un contributo importante.
6 Gentile Anche lui alla ricerca

della forma migliore, perde qualche
minuto di troppo tra pasticci e tiri ri
fiutati. Poi entra in partita e, anche
senza essere perfetto, produce di
verse buone cose.
6 Tillman Quando riceve palla, i

compagni possono anche tornare in
difesa, perché tanto non la passa
mai. Un primo tempo da 2/9 al tiro e
un'infinita morbidezza a rimbalzo.
Nell'ultimo quarto si scuote e si gua
dagna la pagnotta, ma è ancora mol
to indietro. Molto. (a.si.)
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