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La personalità di Gentile e Chessa
e l'ubiquità di Jason Burnell

Massimo Chessa

Stefano Gentile

7 Bilan Un primo quarto di soffe

scorer con 20 punti.

renza, poi entra in ritmo e in certi
frangenti è immarcabile. Cercato
tanto, picchiato di più, piazza an
che una bomba e chiude con 18
punti e 11 rimbalzi. Ma tra i 15 tiri
tentati da sotto e l'unico giro in lu
netta concessogli dagli arbitri 32
minuti, i conti non tornano pro
prio.
6,5 Chessa La "morìa" di play lo

catapulta dal fondo della panchina
a un posto nello starting five. Due
errori da oltre l'arco e due falli
quasi immediati non gli fanno per
dere la calma e il coraggio: entra
con pazienza in partita, piazza le
sue due bombette e non rifiuta mai
un tiro. Esce progressivamente dal
match per problemi di falli, ma il
+15 nel plus/minus (il migliore do
po Happ) racconta molto della sua
presenza sul parquet.

8 Kruslin Attivo e propositivo

da subito, una volta prese le misu
re gioca bene anche in difesa ma
soprattutto trova canestri pesanti.
Nel finale segna due triple fonda
mentali nello spazio di un minuto e
ne aggiunge poi una terza che
manda in freezer la vittoria. Top

7,5 Happ L'ex fa di tutto per farsi

rimpiangere e ci riesce alla gran
de: il suo impatto sulla gara è stra
tosferico, anche oltre gli 8 punti
senza errori dei suoi primi minuti.
Resta a lungo seduto nel terzo
quarto, poi si alza e la Dinamo ac
celera ancora. Gioca 18' di grande
qualità.
sv Martis In campo per 7".
8 Burnell Dopo un avvio timido,

cresce in maniera esponenziale e
con 13+12+8 va a due assist dalla
tripla doppia. Segna da sotto, dalla
media, da oltre l'arco, difende su
tutti, porta palla per tanti minuti e
stoppa Barford nell'ultimissimo as
salto cremonese. Elemento totale.

6,5 Bendzius Al rientro dall'in

fortunio, parte con quattro errori
di fila da oltre l'arco, poi riesce a
portare i suoi mattoncini.
7,5 Gentile Un paio di palle per

se nell'ultimo quarto sporcano una
prestazione di alto livello, soprat
tutto a livello di personalità. Pren
de la squadra per mano in più occa
sioni, difende duro, smazza 6 assi
st ma fa anche canestro con conti
nuità e senza forzare. (a.si.)
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