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Treier sfrutta al meglio l'occasione, Burnell e Bilan sono cotti
5 Spissu La sua seconda partita

dopo il Covid si apre con una tripla,
poi arrivano 20 minuti da incubo: il
play sassarese manda sul ferro 9 ti
ri consecutivi e chiude con un terri
bile 0/4 da 2 e 1/6 d 3. Per fortuna
poi viene risparmiato.
5 Bilan Se Spissu ha poca ener

Kaspar Treier, autore di 13 punti

gia, il centro croato è completa
mente piantato. Marcato bene,
non riceve praticamente mai in po
st basso e si trascina per il campo.
Commette il quarto fallo dopo 2'
del secondo tempo e non rientra
più. Per capire quale sia la condi
zione del miglior centro della
Champions basta dire che la som
ma di palle perse e falli (3+4) supe
ra quella di punti e rimbalzi (3+3).
6,5 Treier Finalmente ha l'occa

sione di giocare tanti minuti (quasi
20'), anche se in avvio soffre e si
carica di falli. Alla lunga prende co
raggio, si assume responsabilità in
attacco e non si tira mai indietro in
difesa. Forse l'unica nota positiva
dell'intera serata. Anzi, degli ulti
mi giorni.
sv Chessa In campo solo negli ul

timi 4', con due tiri sul ferro.

5,5 Kruslin Tra i peggiori nel pri

mo tempo, quando la partita si de
cide, poi sale leggermente di tono
e chiude in doppia cifra.
6 Happ Ha un discreto impatto a

livello offensivo, nel secondo perio
do si fa cercare e trovare con una
certa continuità e chiude con una
doppiadoppia da 11+11. Poz però
lo tiene fuori forse un po' troppi.

BASKET EUROPEO

5 Katic L'altro reduce dal Covid,

proprio come Spissu ha un down
completo alla seconda gara. Poco
brillante e molto meno lucido del
solido.
5 Burnell Lui non ha avuto il Co

vid ma, dopo mesi a tutto gas, è in
sieme a Bilan il giocatore più fuori
condizione. Scarichissimo, vederlo
in campo per 30' in queste condi
zioni non è stato bello.
5,5 Bendzius Top scorer dei sas

saresi con 15 punti (3/7 da 3), ma è
quasi nullo in difesa e a rimbalzo.

5,5 Gentile Anche la guardia di

Maddaloni è in riserva, ma non si ti
ra mai indietro. Due fiammate nel
secondo quarto, ma anche 4 assist
e un plus/minus decente, 7 in 25
minuti. (a.si.)
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