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Per Kruslin una serata da star
HappBurnell, pentole e coperchi

Jason Burnell (16 punti)

Filip Kruslin (20 punti)

7,5 SPISSU Meno "vistoso" di al

entrambi i lati, furbo e reattivo
sulle palle vaganti. Un gran
bell'impatto.

tre volte, ma con lui la squadra gi
ra che è una bellezza (+20 di
plus/minus). Compensa ampia
mente le 6 palle perse con 3 recu
peri, 6 assist e un paio di giocate
da star in momenti importanti.

5 KATIC Un avvio leggero, un ter

zo quarto appena decente e due
falli sanguinosi nel terzo quarto.
Non è la sua serata.

7,5 BILAN Il suo avvio è decisa

8 BURNELL Scarta subito tre as

mente lento, con Watt che domina
l'area e la ragnatela difensiva ve
neziana che non lo fa giocare. Sale
lentamente di tono, per chiudere
sui suoi livelli, con cifre di altissi
mo livello e la chicca della tripla
piazzata in un momento chiave.
sv TREIER Due minuti dentro,

sist e continua a giocare soprat
tutto per la squadra. Scuote il pa
lazzetto con una schiacciata deva
stante ed è sempre presente. Alla
fine dice 16 + 7 rimbalzi + 7 assist e
resta indirizzato verso quella tri
pla doppia già sfiorata di recente,
che prima o poi arriverà.

abbastanza disastrosi.

6,5 BENDZIUS Serata stranissi

sv CHESSA In campo per 62".
8,5 KRUSLIN Protagonista a sor

ma per il bombardiere lituano,
che si presenta segnando 9 punti
nel primo quarto e poi sparisce a
lungo dai giochi. Si rivede nel fina
le, quando anche senza acuti da
oltre l'arco alza il livello in difesa
ed è infallibile dalla lunetta.

presa della serata, si alza dalla
panchina con la mano incande
scente e si mette a fare canestro
in tutti i modi. Non solo triple
(2/3), ma anche contropiedi a tut
to gas e canestri nel traffico, e 8
falli subiti. Immarcabile.
8 HAPP Venti minuti in campo,

13 punti segnati con 5/5 al tiro, 8
rimbalzi e 4 falli subiti. E poi an
che quello che nelle statistiche
non si vede: attivo e presente su

6,5 GENTILE Perde il duello con

un Tonut fiammeggiante, non rie
sce a trovare il guizzo da lontano
(0/4 da 3) ma la sua presenza sul
parquet è sempre palpabile, come
dimostra anche il plus/minus am
piamente positivo. (a.si.)
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