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Eimantas Bendzius è devastante
Per Spissu un finale eroico

Eimantas Bendzius, 25 punti

Toni Katic, 13 punti

9 Spissu Due falli lo tolgono subi

con i suoi mattoncini. Esce dai gio
chi per falli già al 32'.

to di mezzo, il terzo arriva già a 6'
dal riposo. Nel terzo quarto prova a
entrare in ritmo, sbaglia due tiri li
beri di fila, poi decide che la stagio
ne non può finire qui: si carica la
squadra sulle spalle e si mette a fa
re canestro a ripetizione. Alla fine
saranno 20, ma il livello di "tirria"
raggiunto non può essere racconta
to nelle statistiche.
6,5 Bilan Totalmente fuori parti

ta per oltre metà gara, Watt non lo
fa mai passare e lui si trascina.
Sembra il canto del cigno per una
delle colonne della squadra, invece
nel momento del bisogno stringe i
denti e con la sua solidità dà una
mano fondamentale.
sv Treier Si porta via il tabellone

nel riscaldamento, entra carico an
che in partita, poi perde giri e non
rientra più.
6,5 Kruslin Dopo l'infortunio di

8,5 Katic Una buonissima pre

senza in avvio, poi viene travolto
come tutti dall'onda reyerina. Tira
fuori il carattere nel terzo periodo,
si mette a fare canestro da fuori
(3/3) e da sotto ed è tra i protagoni
sti assoluti della rimonta.
7 Burnell Fuori dopo pochi mi

nuti per una botta, stringe i denti e
nel secondo tempo tira fuori il cuo
re: pur senza brillare in attacco dà
un contributo fondamentale in dife
sa e sotto le plance.
9 Bendzius Lancia il break bian

coblù con tre triple e poi tiene a gal
la la squadra nei momenti più duri.
Gioca con il sangue negli occhi, fa il
suo in difesa, tira giù un paio di rim
balzi pesantissimi ma soprattutto
bombarda senza pietà il canestro
avversario. Alla fine sono 25, con
+27 di plus/minus: che spettacolo!

gara2 e il match saltato domenica,
stringe i denti e si mette a disposi
zione giocando 13 minuti utilissimi
alla causa.

8 Gentile Prima di metà gara ha

6,5 Happ Mister playoff gioca

sv Gandini, Chessa, Re In cam

un'altra gara di buon livello, si
adatta a fare di tutto e contribuisce

po per una meritata passerella fina
le. (a.si.)

già tre falli, poi viene fuori nel mo
mento più complicato ed è protago
nista a dispetto delle cifre.
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