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le pagelle

Mekowulu
spazzato via
da Perkins
Battle non c'è

sv SANNA Convocato al posto

dell'acciaccato Borra, gioca i 10"
finali.
6,5 LOGAN Si presenta con la solita

nell'arco dei 40 minuti (ne gioca 36'),
ma in mezzo a tanti errori 4/11 al tiro)
produce anche un fatturato più che
decente, 12 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

fiammata (7 punti di fila), seguita però
da una lunga serie di tiri sul ferro.
Resta comunque il più positivo e
continuo tra i biancoblù.

5,5 BENDZIUS Le statistiche, con 16

sv TREIER Chiamato a fare gli

4 GENTILE Fuori ritmo, fuori fase in

punti, 6 rimbalzi e 6/9 al tiro, non
raccontano della sua pessima
prestazione a livello difensivo: lento e
legnoso, il cecchino lituano per i
5,5 CLEMMONS Parte col braccino, brindisini è un passaggio a livello
non vede mai il canestro da fuori (0/3) aperto.
ma è bravo in diverse occasioni ad
attaccare il ferro con giocate di puro 4,5 MEKOWULU Condizionato
tutta la partita dai falli, ma non per
talento.
caso: con Perkins soffre le pene
dell'inferno e nel secondo quarto si
sv GANDINI Tirato dentro le
incarta completamente. La sua prima
rotazioni per l'assenza di Borra e le
giocata degna di nota risale al 26', poi
difficoltà di Mekowulu, lotta ma fa
c'è solo il tempo per vederlo
tanta fatica.
comparire e scomparire tra un fallo e
l'altro.
sv DEVECCHI In campo per 15".
straordinari per qualche minuto su un attacco (0/4) e mai incisivo in difesa.
Perkins immarcabile, ci mette
4 BATTLE Non pervenuto.
l'impegno ma non chiedetegli
Irriconoscibile rispetto al giocatore
miracoli.
elegante e tuttofare ammirato nelle
gare precedenti. (a.si.)
5,5 BURNELL Molto incostante
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