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Burnell ancora devastante
per Marco Spissu una serata no

Jason Burnell, il migliore

Marco Spissu, in giornata no

5 Spissu Insieme a Bilan è forse il

con 5/6 da 3 sono la sua migliore
performance in serie A.

giocatore più legato a Pozzecco e
paga a caro prezzo l'impatto a livel
lo emotivo. Mai veramente in parti
ta, si accende all'improvviso prima
del riposo con tre belle giocate (due
assist e una tripla). Ma è l'unico mi
nuto da vero Spissu di tutta la gara.
6,5 Bilan Nel primo tempo è tra i

più in difficoltà, nonostante venga
cercato parecchio. Soffre Perkins e
commette qualche errore di trop
po. Poi inizia a salire di giri e torna a
fare le solite cose (alla fine 17 pun
ti), ma i quintetti con lui in campo
non sono mai quelli che girano me
glio.
sv Treier Tre minuti di buona so

lidità nel secondo quarto, prima di
commettere un paio di ingenuità
abbastanza pesanti che lo condan
nano alla panchina per il resto della
partita.
8 Kruslin L'esterno croato si al

za dalla panchina con la mano bol
lente. Trova subito una tripla e con
tinua a giocare con grande fiducia
nonostante qualche errore di trop
po con la palla in mano (5 palle per
se). Quando si piazza sull'arco, inve
ce, non lo ferma nessuno: 22 punti

5,5 Happ Ondeggia continuamen

te tra una buona giocata e una
sciocchezza, tra un rimbalzo con
quistato con la forza e un "si acco
modi" all'avversario diretto. Non
tiene Perkins ed è poca cosa in at
tacco, ma ha il merito di essere
sempre in campo nei buoni momen
ti della squadra .
7 Katic Nella giornata no di Spis

su, il Banco trova un approdo sicuro
nel play croato, che detta bene il rit
mo e commette pochissimi errori.
8 Burnell Da un buonissimo pri

mo tempo e un terzo periodo a trat
ti stellare. Tiene su la squadra nei
momenti di difficoltà , si adatta co
me sempre a fare di tutto e chiude
con 20 punti, 30 di valutazione e
uno score pieno di belle cose.
7 Bendzius Parte con 5 errori al

tiro, poi sostanzialmente non sba
glia più niente. E quando cresce lui,
come sempre, la squadra svolta.

7 Gentile Qualche oscillazione e

un paio di passaggi a vuoto, tra for
zature e ingenuità insolite. Ma nel
complesso è tra i protagonisti della
vittoria. (a.si.)
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