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Spissu e Bilan irriconoscibili, Tillman è una palla al piede
4 spissu Crollo verticale per uno

dei giocatori che ha tirato la carret
ta per tre mesi. Il play sassarese
parte discretamente in fase di impo
stazione, smazza qualche buon assi
st ma in attacco è totalmente nullo
e a un certo punto stacca la spina:
perde banalmente la maniglia in
più occasioni, si palleggia sui piedi,
rifiuta tiri e nell'ultimo quarto Poz
zecco lo risparmia.
4,5 Bilan Soffre da subito in at

tacco (1/5 nel primo tempo) ma per
un po' teine botta almeno a rimbal
zo (infatti chiude a quota 9). Sbaglia
canestri facilissimi da sotto e alza
bandiera bianca molto presto an
che in difesa.
5 Treier Inserito nello starting fi
Miro Bilan (8 punti e 9 rimbalzi)

ve, ha una grande chance ma non la

sfrutta. Sul parquet non combina
nulla (non ne ha neppure il tempo),
così Poz lo tira via dopo 5' e non lo
rimette più.

si, l'unico a essere disposto ad at
taccare briga pur di non farsi umi
liare. Ma comunque lontano dai so
liti standard.

4,5 Kruslin Subito una tripla, poi

5 Bendzius Un avvio scoppiettan

una serie di pasticci piuttosto lunga
lunga, interrotta solo da un altro ca
nestro da lontano, che per un solo
istante alimenta l'illusione della ri
monta.

te, con 11 punti segnati nei primi 5
minuti. La sua partita a livello bali
stico finisce sostanzialmente lì, gli
arbitri lo fanno adirare e vorrebbe
spaccare il mondo, ma stavolta non
è il caso.

4,5 Katic. Il suo primo giro sul

parquet è già sottotono quando an
cora la squadra gira discretamente.
Poi gioca solo garbage time senza
riuscire a far cambiare passo alla
squadra.

5,5 Gentile Due falli commessi

5,5 Burnell Parte dalla panchi

tamente nullo a rimbalzo, inesisten
te in attacco. Anziché migliorare,
peggiora gara dopo gara ed è un
problema sempre più grande. (a.si.)

na, ci mette il solito dinamismo ma
stavolta trova avversari più dinami
ci di lui. L'ultimissimo ad arrender

BASKET EUROPEO

nei primi 2' di gioco, ma per un po'
gioca sciolto e con fiducia. Poi an
che lui affonda insieme alla barca.
4 Tillman Troppo molle, comple
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