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le pagelle

Gentile in forma smagliante
la grande sorpresa è Treier

Stefano Gentile (14 punti)

Kaspar Treier (10 punti)

9 Spissu Esce dagli spogliatoi

sa, ma gioca 12' di qualità.

con le mani incandescenti e dopo
5'30" ha già segnato 12 punti. Poi
non si ferma più. Per la migliore
prestazione offensiva della sua car
riera apparecchia un sontuoso
11/13 al tiro (5/6 da 3) e alla fine so
no 28, ma ci mette anche 6 rimbal
zi, 4 assist e la sensazione di fare
sempre la cosa giusta. Scintillante.

6 Katic Meno brillante rispetto

8 Bilan Trieste gli mette la muse

ruola per tutto il primo tempo, con
le buone o con le cattive, prestan
do il fianco ai bombardieri bianco
blù. Poi, quando la difesa giuliana
si apre per difendere un po' sul pe
rimetro, lui diventa devastante. So
lito ventello, 8 rimbalzi, una schiac
ciata clamorosa e pure una tripla.
Ciaone.
7,5 Treier Entra e in un amen

piazza una tripla e un gioco da tre
punti, tiene il campo bene e ha un
grande impatto anche nel terzo pe
riodo. Occhio a questo giovane
estone in grandissima crescita.
sv Chessa, Re In campo nel fina

le, è festa anche per loro.
7 Kruslin Una magia sulla prima

sirena e un altro paio di fiammate.
Qualche passaggio a vuoto in dife

alle ultime uscite, la pressione trie
stina lo fa soffrire ma non lo man
da mai davvero fuori giri.
7,5 Burnell Una prestazione

pessima a livello balistico, con mo
menti di pura confusione soprat
tutto nel terzo periodo. Ma in una
squadra in cui tutti fanno canestro,
serve un muletto come lui: 12 rim
balzi, 9 assist e un plus/minus di
+31 in 25' sono polpa purissima.
7,5 Bendzius Una primo tempo

solido ma con qualche errore di
troppo al tiro (2/7), poi scalda la
mano con un capolavoro sulla sire
na e garantisce il solito supporto
su entrambi i lati.
sv Gandini Triestino doc, entra

a sorpresa come sesto uomo e sof
fre un po' in difesa.
7,5 Gentile La guardia di Madda

loni gioca un primo tempo di gran
dissimo spessore, con 12 punti e 2
recuperi, poi resta su standard ele
vati di rendimento anche senza ve
dere il canestro. Superato l'infortu
nio, da quando ha ritrovato lo star
ting five ha cambiato passo. E con
lui la Dinamo. (a.si.)
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