LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

24.12.2020
167 cm2

Pag.:
AVE:

53
€ 5344.00

37321
31152
185000

le pagelle

Eimantas Bendzius chirurgico,
Burnell uomo (vincente) ovunque

Per Gentile 10 punti e 10 rimbalzi

Marco Spissu, 8 assist

6,5 MARCO SPISSU Fatica un

no pure 13 punti e 7 rimbalzi. Nel
senso che se ti occorre sai come
trovarlo. Dove lo trovi? In area e
sul perimetro, in attacco al ferro
o in difesa. Ha voglia di fare, e fa
bene.

po' a scaldare le polveri. La tri
pla nel terzo quarto è la sua
zampata sul match, arrivata pe
rò nel momento dello scatto de
cisivo. Regala 8 assist ai compa
gni, alcuni al bacio per Tillman.

7,5 EIMANTAS BENDZIUS È

pia a parte (25 punti e 10 rimbal
zi in 26' di gioco), è inesorabile
giustiziere d'area colorata. Non
riescono a fermarlo se non spen
dendo fallo (5 subiti): va in lunet
ta e fa 7/7, pessima scelta.

chirurgico. Quando te l'aspetti 
e quando non te lo aspetti  con
naturalezza disarmante piazza
il colpo che lascia al palo l'avver
sario. In campo per 36' dice 22
punti e 3/3 dai 6.75. Presente,
ancora una volta.

6 KASPAR TREIER 10' minuti

7 STEFANO GENTILE Lo si è de

senza numeri a referto ma di ap
plicazione e sostanza per il ra
gazzone di Tartu. Una risorsa.

finito più volte un pretoriano del
Poz. Parte in quintetto, gioca
con tutta l'esperienza che ha e
la infarcisce di carattere e quali
tà. Ci si può contare: affidabile.

8,5 MIRO BILAN Doppia dop

6 FILIP KRUSLIN Partecipa alla

costruzione del successo bianco
blù con due bombe, esce dalla
panchina quando chiamato in
causa. Fa il suo.
6,5 TONI KATIC Non segna, ma

dà fiato a Spissu e impatta al
meglio in un secondo quarto del
match in cui serviva mantenere
dritta la barra e dare una scos
sa. Aggiunge 3 assist e 2 rimbal
zi.

6,5 JUSTIN TILLMAN Che il ta

lento lo possiede è noto. Che a
volte non lo esprime è proble
matica su cui staff e compagni
lavorano per ottenere il meglio.
Sbaglia una schiacciata, poteva
perdersi e invece reagisce. E
ruggisce. Iniezioni di fiducia.
SV JACK DEVECCHI, MARCO
ANTONIO RE, LUCA GANDINI

7 JASON BURNELL C'è. E ci so
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