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Spissu in lutto lotta col cuore
Serata no per Kruslin e Burnell

Marco Spissu, 19 punti

Toni Katic, mai protagonista

6,5 Spissu In campo a meno di

la, non è perfetto a livello offen
sivo e neppure in difesa ma non
gli si può rimproverare nulla a li
vello di voglia e volontà. Lotta
su tutte le palle vaganti e il suo
15+8 in 17 minuti (plus/minus 1)
dice molto sul suo contributo. È
in grande crescita.

36 ore dalla morte della nonna,
ha probabilmente la testa da
un'altra parte e per tanti minuti
tiene le marce basse. Nell'ulti
mo quarto decide di provare a
vincerla comunque e pratica
mente tra i biancoblù fa cane
stro solo lui. Non basterà, ma al
la fine sono 19 + 5 assist. Comun
que un leone.
6 Bilan Un bottino finale di

screto, 15+7, nel contesto di una
prestazione piena di alti e bassi
e con parecchi errori (5/13 al ti
ro). Ma la sua presenza è fonda
mentale per vedere un buon
Banco.
4 Kruslin Parte in quintetto

come ala piccola, con Burnell
che scala in ala forte, ma i suo
contributo è sostanzialmente
nullo. Mani gelide da oltre l'arco
(1/6), nessun acuto a livello di
fensivo e idee spesso confuse
quando ha la palla in mano. Se
rataccia.
6,5 Happ Tutte le volte che si

alza dalla panchina ha un ottimo
impatto sulla gara. Fa subito
ammattire un totem come Sco

5 Katic Una regia assai meno

brillante del solito, con qualche
pasticcio e praticamente nessun
acuto.
5 Burnell Un buon avvio di

gara sia in difesa contro Scola
che sull'altro lato del campo, ma
è un fuoco di paglia. Gioca tan
tissimi minuti (37) ma non riesce
mai a essere quel jolly duttile e
reattivissimo che sa trascinare
la squadra anche senza giocate
stellari. Stavolta manca da mori
re anche il suo lavoro sporco.
sv Gandini In campo per poco

più di 3 minuti a cavallo dei pri
mi due quarti. Fa rifiatare Bilan,
ma sul parquet non riesce a
combinare molto.
5,5 Gentile Molto utile a rim

balzo (ne tira giù ben 9), ma non
arriva mai il cambio di passo, né
in attacco né in difesa. (a.si.)
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