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Burnell è l'unico in doppia cifra, disastro sotto canestro
5 LOGAN Soffre da morire Huer

l'anno scorso gli saltò il crociato.

4,5 MEKOWULU Gamble, Guerra

tas, che lo marca faccia a faccia e
non gli permette mai di mettersi in
ritmo. Allora cerca di giocare per la
squadra, ma anche senza forzare
commette qualche errore non da
lui.

5 TREIER Tanto impegno contro

e qualsiasi altro canarino che gio
chi vicino a canestro finisce per
banchettare. La colpa non è ovvia
mente tutta sua, ma il suo contribu
to è comunque insufficiente.

5 CLEMMONS In avvio trova subi

to una tripla ma è soprattutto un
falco sulle linee di passaggio avver
sarie. Dopo 9 minuti di ottimo livel
lo va a sedersi in panca ma quando
torna in campo la partita si è ormai
ribaltata e lui non ha più ritmo.
Mentre Fitipaldo vola.
sv GANDINI Spiccioli di gara, con

enorme sofferenza.
sv DEVECCHI Idem come sopra,

Bendzius in difesa

ma con una buona notizia: si è tolto
la "scimmia" del parquet sul quale

elementi fuori stazza, all'inizio tie
ne ma alla lunga anche lui viene
travolto. E al tiro chiude con 0/5.
5,5 BURNELL Non combina niente

di straordinario, in certi frangenti è
anche nervoso e un po' pasticcione,
ma è anche l'unico a vedere il cane
stro con un briciolo di continuità, e
anche l'unico a chiudere in doppia
cifra.
4,5 BENDZIUS Parte con due tri

ple aperte sul ferro, avvisaglie di
una serata da dimenticare. Non tie
ne in difesa e resta a quota zero
punti praticamente sino alla fine: le
due triple di fila mandate a bersa
glio a 4' dalla fine servono solo ad
aumentare il rammarico.

BASKET EUROPEO

5 GENTILE Nel buonissimo avvio

del Banco c'è molto della sua pre
senza su entrambi i lati. Poi si per
de, come tutti.
4,5 BATTLE Prova a rendersi utile

ma resta costantemente un passo
troppo avanti o un passo troppo in
dietro. In attacco si sblocca alla fi
ne, con i buoi già scappati.
sv BORRA In rotazione già dal pri

mo quarto, si fa rispettare ma com
mette subito 3 falli. Poi un altro gi
ro sul parquet, a situazione ormai
compromessa. (a.si.)
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