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Bendzius condizionato dai falli, le torri Bilan e Happ non crollano
7,5 Bilan Carica di falli gli avver

sari, che cercano di fermarlo più
con le cattive che con le buone. In
difesa soffre l'atletismo di Wiley,
ma la sua presenza resta una cer
tezza assoluta: 17 punti con ottime
percentuali (6/7 da 2), 9 rimbalzi e
anche una tripla. Cala inevitabil
mente alla distanza, ma è difficile
pensare che possa fare di più.

5,5 Kruslin Si fa subito vedere

in attacco, trova un paio di cane
stri da manuale ma in fase difensi
va stavolta concede troppo e ci
mette anche tre palle perse piutto
sto sanguinose.
7,5 Happ L'ex Fortitudo parte

6,5 Chessa Parte ancora in quin

dalla panchina e ha un grande im
patto sul match. Gioca un secondo
quarto confusionario, come tutta
la squadra, ma ha confidenza col
canestro e dice la sua a rimbalzo.
Qualche volta gli si chiude la vena,
è vero, ma non si risparmia mai e
17+9 in 19 minuti sono gran belle
cifre.

tetto, ci mette tutto il suo brio due

sv Martis Gioca gli ultimi 6".

sv Treier Il giovane torello esto

ne rimette piede sul parquet dopo
quasi un mese, è chiaro che è an
cora un pesce fuori d'acqua ma i
suoi 4 minuti di ieri sono almeno
un punto di partenza. Nelle condi
zioni attuali anche lui servirebbe
da morire.
Eimantas Bendzius

triple sul ferro. Rientra nel secon
do quarto con impatto. Terzo quar
to in difficoltà

BASKET EUROPEO

6,5 Burnell Dove c'è da sacrifi

carsi, lui c'è: porta palla, difende,
fa blocchi e non si tira indietro
quando c'è da menare le mani.
Stavolta però è un po' troppo im
preciso al tiro (3/11).
6,5 Bendzius L'avvio è molto in

teressante ma dopo meno di 5' ha
già commesso tre falli, che lo con
dizioneranno per tutta la gara. Ca
la alla distanza, come prevedibile
per un giocatore che è stato assen
te a lungo.
sv Gandini Tre minuti di "pub

blica utilità", senza sbavature.
6 Gentile Alterna ottimi sprazzi

a momenti in cui sembra fuori fa
se. Anche lui è costretto a spre
mersi sino all'ultimo, e comunque
non si tira mai indietro. (a.si.)
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