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Bilan è ancora devastante
Bendzius fa pentole e coperchi

Per Bendzius 26 punti

27 punti e tanto altro per Bilan

6,5 Spissu Per due quarti e mez

ra il play croato prende per mano
la squadra, difende bene (3 recu
peri) e soprattutto si scatena in at
tacco, segnando 11 punti e metten
do in mostra tutto il campionario
di un play alla vecchia maniera, di
grande talento.

zo detta il ritmo, smazza assist che
è un piacere, difende bene sull'a
mico Smith e vede il canestro. Poi
perde un po' il controllo della si
tuazione e sporca le sue percen
tuali. I due rigori senza portiere
sbagliati sono inspiegabili e pote
vano costare caro.
8,5 Bilan Devastante nonostan

te il mal di schiena. Ancora una
volta, quando riceva palla in post
basso è immarcabile. Fa canestro
con continuità (27 con 12/18), tira
giù la sua solita dozzina di rimbalzi
e si conferma un giocatore di livel
lo superiore.
5 Treier Per l'ala estone due giri

sul parquet per poco meno di 6 mi
nuti complessivi, senza dare nulla
in attacco e mostrando il fianco in
difesa.
4,5 Kruslin Serata no per la

guardia croata, che non trova il rit
mo in difesa e non riesce a incide
re sull'altro lato del campo (0/4 al
tiro).

6,5 BurnelL Uno dei tanti ex

della serata, gioca un match poco
appariscente ma molto solido. Ca
la vistosamente a partire da metà
terzo quarto e tutta la squadra ne
risente.
9 Bendzius Voto altissimo non

tanto e non solo per i 26 punti se
gnati con un sontuoso 7/9 da 3
punti. Ma soprattutto per la quali
tà e il peso dei suoi canestri. Dopo
un paio di gare sotto tono, parte
con tre triple di fila che regalano al
Banco il primo break. E quando
Cantù risale a 4 fa esplodere altre
due bombette di fila che fanno la
differenza. Letale.
6 Gandini Con l'addio di Tillman

ritrova spazio nelle rotazioni: 4 mi
nuti onesti al servizio del gruppo.

8 Katic Come ti vinco la partita

6,5 Gentile Vivo e produttivo a

in 8 minuti dopo avere guardato
quasi tutta la gara dalla panchina:
nel momento più difficile della ga

tutto campo, va in doppia cifra per
la quarta volta nelle ultime 5 parti
te. (a.si.)
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