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Mekowulu in grande crescita
Clemmons si sveglia troppo tardi

Anthony Clemmons

Eimantas Bendžius

5,5 LOGAN Meno scoppiettante

triple, ma è un fuoco di paglia. Con
le rotazioni risicate tra i lunghi vi
ne spremuto e deve sacrificarsi,
ma il ritmo non è il suo forte. E si
vede.

del solito e si vede subito. Il Pro
fessore entra e non se ne accorge
nessuno, trova una serata non feli
ce al tiro e regala il primo acuto
poco prima del riposo. Cerca di ge
stirsi senza forzare ma stavolta
non ha proprio il passo.
6 CLEMMONS Prestazione piut

tosto difficile da giudicare: rien
trato in settimana da un viaggio
intercontinentale, parte dalla pan
ca e per tre quarti di gara non la
scia praticamente tracce della
propria presenza. Prende improv
visamente giri nei minuti finali e
con una fiammata riporta sotto il
Banco. Chiude con 15 punti e zero
palle perse, ma non si può dire
che sia stato un vero protagoni
sta.

7 MEKOWULU Non fa faville

(5/11 al tiro), ma è solido, relativa
mente ordinato e soprattutto fini
sce per vincere il duello con il te
mutissimo Perkins, che in Super
coppa gli aveva causato non pochi
problemi. In grande crescita, an
che a livello di personalità.

6,5 GENTILE Il duello con Josh

Perkins è una delle cose più inte
ressanti del primo tempo. Ordina
to come play e abbastanza solido
come guardia, strappa via tre pal
loni e ha anche un discreto feeling
con il canestro.

5,5 BATTLE Trova un posto in

6 BURNELL Sfiora la doppiadop

quintetto al posto di Clemmons,
soffre parecchio in difesa ma tro
va qualche buono spunto a livello
offensivo. Il Battle del precampio
nato però non è ancora tornato.

5,5 BENDZIUS Piazza subito due

gioca 5 minuti e spiccioli di buona
sostanza, permettendo a Mekowu
lu di rifiatare con una certa sereni
tà. (a.si.)

sv DEVECCHI In campo pochi at

timi.

sv TREIER Quattro minuti senza

sussulti.

pia (10+8), l'intensità non gli man
ca mai ma troppe volte finisce fuo
ri giri, fuori schema, fuori dalle ro
taie.

6 BORRA In missione su Perkins,
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