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Per Spissu un avvio straripante
Bendzius batte un colpo...da 20

Marco Spissu (11 punti)

Eimantas Bendzius (20 punti)

7 Spissu Accende la miccia bian

vare forzature non necessarie.
6 Katic Con Spissu gravato di fal
li, il play croato gioca il suo high
stagionale di minuti (22), trovando
qualche buon guizzo e qualche pa
sticcio. Ma nel complesso non de
merita.
8 Burnell Si presenta con tre ca
nestri e 5 rimbalzi, forse è un po'
meno duro del solito in difesa ma la
sua presenza nelle due aree è dav
vero ingombrante: già in dop
piadoppia nel terzo quarto, chiude
la gara portando palla e con un no
tevole 14+12, con 5 assist e percen
tuali altissime al tiro.
7 Bendzius Dopo lo 0/7 al tiro
contro Milano, continua a martoria
re il ferro da lontano per metà par
tita. Poi nel terzo quarto sale in cat
tedra, si mette a fare canestri in se
rie e chiude con un ventello. Al di là
del deficitario 2/9 da oltre l'arco,
sembra davvero vicino ai suoi stan
dard abituali.
6,5 Gentile Un paio di erroracci
da sotto e percentuali non brillan
tissime al tiro, ma la guardia di
Maddaloni è presente, eccome. An
che lui sembra avviato verso il com
pleto recupero. (a.si.)

coblù segnando la prima tripla do
po 9" e 8 punti nei primi 74" di gio
co. Finisce i petardi già a metà del
primo quarto, perde 5 palloni (ma
non tutti per colpa sua) e per il re
sto gioca una gara normale. Se nor
mali sono 11 punti, 5 assist e 4 recu
peri.
7,5 Bilan Si sta riavvicinando con
fatica alla forma migliore, non è an
cora perfetto ma quando ha la pal
la in mano a meno di 5 metri dal ca

nestro avversario ha ripreso a dare
una sensazione di dominio assolu
to. Gli 8 falli subiti ne sono una con
ferma.
6 Treier Sei minuti a cavallo dei
primi due quarti, con due canestri.
Poi non rientra più.
6,5 Kruslin Entra dalla panchi
na con la manina bollente e piazza
subito due triple che danno conti
nuità alla prima spallata della Dina
mo. Poi non combina molto altro.
6 Happ Dieci punti e sette rimbal
zi in 16 minuti, e va bene. Ma la pa
rola difesa per lui non esiste e trop
po spesso quando ha la palla tra le
mani fa fatica a pensare alla solu
zione più semplice, finendo per tro
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