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le pagelle

Miro Bilan resta immarcabile
Burnell con le pile scariche

Burnell, ieri opaco

Anche Gentile alla lunga è calato

6 Spissu Il grande (e amatissi

degli avversari, si alza dalla pan
china quando le cose stanno giran
do al meglio e non riesce minima
mente a incidere. Non a caso resta
seduto per lunghi minuti e chiude
con un misero 4+2 in 14'. Da rive
dere e da recuperare.

mo) ex, reduce dal Covid19, parte
con giri bassi del motore, ma sale
di tono nel secondo quarto. Dove
non arriva con le gambe, ci arriva
col cuore e chiude comunque in
doppia cifra. Difficile pensare che
potesse fare di più.
7 Bilan Le cifre dei suoi primi 6

minuti (5 falli subiti, 3 recuperi, 4
rimbalzi e 6 punti) sono da marzia
no. E il lungo croato, nella serie A
italiana, è un po' un extraterrestre.
La Virtus prova a farlo tornare sul
la terra con le buone o con le catti
ve: lui nonostante le difficoltà,
chiude con 18 punti, 8 rimbalzi e 11
falli subiti. Spaziale.
sv Treier Gioca solo 2' di gara

vera, poi è costretto a sorbirsi 8' di
garbage time quando il match è già
ampiamente andato.
6,5 Kruslin Giovedì a Bamberg

non ha giocato per una distorsione
a una caviglia. Recuperato in extre
mis, parte dalla panchina e piazza
due triple per il primo break sassa
rese. La sua presenza si esaurisce
più o meno qui, anche se l'impegno
non manca sino all'ultimo.
5 Happ Soffre da subito la fisicità

7 Katic Anche lui è reduce dal Co

vid19, ma il suo impatto sul match
è eccellente su entrambi i lati. Di
fensore atipico in varie situazioni
su Belinelli, dà ordine e ritmo e ve
de il canestro con buona continui
tà.
5 Burnell Tra i più spremuti del

la stagione e delle ultime settima
ne, imbrocca la classica serata in
cui gli avversari hanno più brio, più
forza e le idee più chiare. Niente di
grave. Una delle sue rarissime pre
stazioni insufficienti.
6,5 Bendzius Marcato duro sia

sull'arco che in area, è reduce da
un infortunio e non ha la spinta
ideale sulle gambe. Ma i suoi mat
toncini li porta comunque.
6 Gentile L'altro ex virtussino,

in avvio è molto in palla, chiude il
primo tempo con 3/3 al tiro ma alla
lunga soffre su entrambi i lati. Co
me tutti. (a.si.)
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