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KaticGentile, che trascinatori
buon esordio per Ethan Happ

Toni Katic (10 punti)

L'esordiente Ethan Happ

7,5 Spissu Gioca un primo tempo

Però a rimbalzo è già presente (7 in
18') ed è nel quintetto che spacca la
partita nell'ultimo quarto. Siamo so
lo all'inizio. Occhio...

non perfetto ma di grande solidità,
contribuendo a tenere a galla la
squadra con 10 punti. Poi limita al
massimo le fiammate, ma tiene
sempre tutto sotto controllo: alla fi
ne tocca quota 15, gli assist sono so
lo 2 ma hanno molto più valore i 3
recuperi con zero palle perse in 29'.
7 BILAN Dalmonte gli organizza

7,5 KATIC L'uomo dei finali infuo

cati viene fuori ancora una volta
nell'ultimo periodo. Fa canestro da
lontano, dalla media e attaccando il
ferro, e manda nel pallone gli avver
sari.

tutte le trappole possibili, lui è bra
vo a non forzare troppo quando vie
ne raddoppiato e a caricare di falli
Cusin e a limitare Hunt. Alla fine la
solita doppiadoppia sfiorata (15+9)
e una presenza da totem.

5,5 BURNELL Una delle partite me

5 TREIER Un paio di giri sul par

8 BENDZIUS Il bombardiere litua

quet, ma stavolta il giovane estone
non riesce a entrare in partita.

no trova una serata nera al tiro da
lontano (2/9), allora si dedica ad al
tro: per esempio a caricare di falli gli
avversari, e a fare canestro da den
tro l'area. Alla fine ne mette comun
que 21, ed è il migliore sia nella valu
tazione che nel plus/minus.

6 KRUSLIN Piazza subito una tri

pla, poi arrivano 5 errori consecutivi
al tiro e il 2/8 finale non è un bel ve
dere. Ma anche nel suo caso le 4 pal
le perse e la presenza solida nel mo
mento decisivo gli valgono una suffi
cienza striminzita.
6 HAPP Il lungo americano debut

ta in biancoblù contro i suoi ex com
pagni e dimostra di essere ancora
abbastanza fuori dagli schemi sia in
attacco (due soli tiri) che in difesa.

no brillanti della stagione, con poca
presenza in attacco e a rimbalzo, e 4
palle perse che quasi vanificano i 5
assist. Di fatto, però, gli avversari di
retti hanno combinato assai poco.

8 GENTILE Nel primo tempo soffre

molto un Banks immarcabile. Poi sa
le di giri e nell'ultimo quarto spacca
la partita con 3 bombe, un recupero
e un assist. Alla fine scrive 17. Ormai
costantemente in doppia cifra, è in
forma smagliante. (a.si.)
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