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Gentile e Burnell trascinano il gruppo, Spissu scarta 10 assist
6,5 Spissu Reduce da tre giorni

d'inferno, per tre quarti di gara
non vede il canestro (0/5) ma la fa
girare che è un piacere (chiuderà
con 10 assist). Nell'ultimo quarto
segna 7 punti pesanti e gli manca
solo il guizzo risolutore. Grandi
palle, comunque.
7 Bilan Quando riceve palla il

raddoppio arriva automatico, e
non sempre per prendere la palla.
Quasi sempre lucido, domina l'a
rea con la solida doppiadoppia
(17+10) ed è solo un po' impreciso
al tiro. Ma anche in questo gli ap
pena 3 tiri liberi che gli vengono fi
schiati parlano chiaro.
7 Kruslin Un'eccellente uscita
Stefano Gentile (18 punti)

dalla panchina, con 8 punti senza
errori segnati in pochi minuti in

una fase in cui nessuno la mette
da fuori. Continua ad avere un
buon feeling col canestro, in dife
sa soffre Harding (ma non è l'uni
co) e negli ultimi secondi è prota
gonista dell'episodio decisivo,
quando recupera una palla ma
apre male verso Bilan. Se l'avesse
congelata staremmo parlando di
una grande vittoria.
6,5 Happ Parte in quintetto, gio

ca bene ma si gestisce male in di
fesa, commettendo subito il se
condo fallo e il terzo già al 13'. Pa
sticcione quando si intestardisce
nelle giocate spalle a canestro,
trova comunque buoni spunti
(10+8) e guadagna una sufficienza
piena con i soliti tuffi sulle palle
vaganti.

BASKET EUROPEO

6 Katic Una regia non certo scin

tillante, qualche tiro rifiutato e
una paio di perse banali. Ma è in
partita e lo dimostra anche piaz
zando una tripla in un momento
caldo del match.
7,5 Burnell Un avvio silenzio

so, poi cresce e diventa protagoni
sta assoluto, portando alla causa
punti, assist, rimbalzi e soprattut
to una grandissima energia.
sv Gandini In campo solo 26".
7,5 Gentile Si prende responsa

bilità importanti per tutta la parti
ta e in alcune fasi si carica la squa
dra sulle spalle. Non è perfetto,
ma infila triple pesanti ed è solido
in tutte le fasi del gioco. Con 18
punti migliora il suo massimo sta
gionale. Grande prova. (a.si.)
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