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Sei in doppia cifra, David Logan sesto uomo superlusso
7,5 logan Sesto uomo superlus

gioca 4 minuti onesti.

so, la sua uscita dalla panchina è
ogni volta un colpo di cannone. Apre
la sua gara con 8 punti segnati in un
amen e continua a segnare con
grande continuità. Piazza il secondo
ventello di fila pur giocando poco
più di 20'. A 39 anni è sempre di
un'altra categoria.

6,5 TREIER Se fosse un ciclista, sa

6 CLEMMONS Nel primo giro sul

parquet non lascia tracce della sua
presenza e nel secondo periodo fa
tanta panchina. Nell'intervallo si
becca la lavata di testa di Cavina e il
risultato è immediato: 9 punti se
gnati in 3 minuti, 12 in tutto il terzo
quarto. Speriamo non serva ogni
volta un rimbrotto per connettersi.
sv GANDINI L'ex entra nelle rota
David Logan, top scorer con 21 punti

zioni al posto di Borra, acciaccato, e

rebbe un eccellente gregario. Sedici
minuti in campo, quasi tutti fuori
ruolo, come centro adattato, una
marea di legnate prese e date e una
prestazione più che positiva. Le sta
tistiche non gli rendono merito, a
parte quello splendente +16 nel
plus/minus in 17'.
6,5 BURNELL Soffre molto Gentile,

una tripla e una magata che frutta 3
liberi di platino.
5,5 MEKOWULU Parte benissimo

ma dopo un giro in panca rimanda
in campo la sua controfigura. Non
brillantissimo a rimbalzo (tira giù il
primo al 20'), trova pane per i suoi
denti con Egbunu, che gli schiaccia
in testa e lo stoppa. Si fa espellere
per un evitabilissimo corpo a corpo
con Gentile.

ma non è l'unico. In compenso fa il
suo in attacco (13 punti con 5/6) e
quando c'è da lottare non si tira mai
indietro.

5,5 GENTILE Due soli acuti in attac

6 BENDZIUS In difesa è un po' trop

6,5 BATTLE Parte dalla panca e sa

po spesso un portone aperto ma se
non altro si arrangia col mestiere.
Tre falli già al 21', rientra bello ripo
sato e nel finale è fondamentale con

attendere il suo momento. Sporca
con qualche errore di troppo nel fi
nale un'altra prestazione di buonis
simo livello. (a.si.)

SERIE A

co, in avvio e nel finale, in mezzo a
tanto impegno (e anche tanta soffe
renza) in difesa. E tre assist.
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