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Burnell fa ancora il trascinatore
Bendzius parte bene, poi sparisce

Jason Burnell (23 punti)

Stefano Gentile (10 punti)

6,5 spissu In un periodo in cui non

5 Katic Fiducia limitatissima (gio

vede il canestro (0/5 da 3, 6/24
complessivo dal campo nelle tre ga
re degli ultimi 8 giorni) riesce a re
stare costantemente in partita con
la testa. Fa girare bene la squadra,
smazza 11 assist e trova comunque
qualche buon canestro. Anche ora
che non è al top, quando esce dal
campo la differenza è abissale.
7,5 Bilan Una prestazione di gran
de spessore, per l'altra colonna del
quintetto biancoblù. Si fa rispettare
alla grande nell'area colorata (6/7
da 2, 8 rimbalzi) e quando viene bat
tezzato dai milanesi li compisce an
che da oltre l'arco.
6 Treier Circa 7' sul parquet con
grande sacrificio in difesa, soprat
tutto contro Datome, che contro di
lui fa fatica. Peccato per quell'air
ball sulla tripla aperta: un bel cane
stro è quello che gli serve per pren
dere fiducia anche in attacco.

ca appena 6'20") perché ancora
non ha né il passo né la presenza
per incidere. E un sostituto di Spissu
manca da morire.
8 Burnell Parte caricato a molla,
piazza immediatamente tre triple
ed è solido a rimbalzo. Cresce ulte
riormente nel terzo quarto, al 27' è
già a quota 20 e chiude con uno sco
re di tutto rispetto, 23+6 e 31 di valu
tazione. La "veloce" finale su un Cin
ciarini alla ricerca di giustizia perso
nale, è da applausi.

5,5 Kruslin Colpisce tre volte da

5,5 Tillman Uno sprazzo di buona

lontano nel primo tempo, ma la sua
gestione della palla è spesso un pro
blema, tra passaggi telefonatissimi
e improbabili scarichi nel traffico. E
sulla grandinata di triple di Roll, lui
è sempre qualche passo indietro.

vitalità a cavallo degli ultimi due pe
riodi, 10 punti segnati ma è come
sempre nullo a rimbalzo e in difesa.
E i suoi plus/minus costantemente
negativi (ieri 25) non sono assoluta
mente casuali. (a.si.)

6 Bendzius Un primo tempo di

buona qualità (8 punti con 3/4), non
pervenuto nel secondo tempo. Qual
che fiammata delle sue avrebbe fat
to comodo.
7,5 Gentile La condizione cresce

a vista d'occhio: gioca bene su en
trambi i lati, vede il canestro e an
che se non è perfetto, dà sempre la
sensazione di essere sul pezzo.
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