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le pagelle

Burnell sempre più trascinatore
Bilan è il solito totem nell'area

Miro Bilan, 17 punti

Stefano Gentile, 9 punti

7 Spissu In una giornata in cui ha

buon acuto (tre triple) fa da contral
tare un atteggiamento troppo com
passato e una difesa insufficiente.

scarsissimo feeling con il canestro
(1/7 al tiro, e anche qualche tripla ri
fiutata in avvio), ha sempre il pieno
controllo della situazione. Una sola
palla persa in oltre 30' e 10 assist
smazzati, con il plus/minus (+14)
che conferma quanto si vedeva a oc
chio nudo: cioè che con lui in campo
è tutta un'altra Dinamo.
7,5 Bilan Quando viene innescato

è quasi impossibile fermarlo. Trevi
so lo marca con le buone o con le
cattive, lui ci mette fisico e astuzia
per sfruttare ogni spiraglio, ma
quando non ne può più delle randel
late sbotta e si becca un fallo tecni
co. I 4 assist, oltre a tutto il resto,
confermano anche che – a differen
za di Tillman – non è una dogana e
legge benissimo il gioco. Il pelo
nell'uovo? Pochi rimbalzi.
5 Treier Quattro minuti abbastan

za anonimi nel primo tempo, poi nel
terzo quarto gioca 2' assolutamente
disastrosi, mandando su tutte le fu
rie Pozzecco. Da recuperare fisica
mente e mentalmente, può dare
molto di più.
6 Kruslin Una sufficienza piutto

sto stiracchiata, perché a qualche

5,5 Katic Il grande protagonista

dell'ultimo quarto alla Segafredo
Arena non entra mai partita. Un bel
canestro e nient'altro.
8,5 Burnell Dove c'è da difende

re duro c'è lui, dove c'è una palla va
gante o un rimbalzo nel traffico c'è
lui: 20 punti, 10 rimbalzi, 3 stoppa
te, 2 recuperi e zero perse. Sempre
più insostituibile, sempre più uomo
squadra.
7 Bendzius Tanto lavoro sporco e

tanti minuti "invisibili", ma quando
serve una tripla o una giocata d'a
stuzia, eccolo pronto.
7 Gentile Non perfetto, non anco

ra al top, a volte pasticcia ma in
campo fa di tutto (9+6 e 2 recuperi)
e nell'ultimo quarto, sotto gli occhi
di papà Nando, la sua voglia di lotta
re è assolutamente determinante.
Sta tornando, occhio.
7 Tillman Il suo primo giro sul

parquet è pessimo, poi si sblocca e
fa il suo: chiude con buone cifre
(14+6 con 7/9 al tiro) ma non la pas
sa mai e ancora non sembra in gra
do di spostare gli equilibri. (a.si.)
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