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Va in onda "American nightmare"
si salva soltanto Stefano Gentile

Tyus Battle, uno dei peggiori

Stefano Gentile, il migliore

5 LOGAN Il suo ingresso dalla pan

6 MEKOWULU Entra ed esce subi

china accende la Dinamo, ma le tre
triple sono un brutto campanello
d'allarme. Infatti di fatto la sua ga
ra non decolla mai, come dimostra
il brutto 4/15 al tiro.

4 CLEMMONS Un avvio anonimo

e un finale ai limiti dell'indisponen
te. Il giocatore che dovrebbe dare
ritmo e idee alla Dinamo, non dà
né regia né punti, per non parlare
della difesa.

6 TREIER Non perfetto, ma ogni

volta che è chiamato a tappare bu
chi non rifiuta le responsabilità e
combatte con coraggio.
4,5 BURNELL Subito due palle

perse in maniera banale, zero pun
ti e nessuna giocata degna di nota
in tutto il primo tempo. Prova a
scuotersi dopo l'intervallo ma il
fluido magico si esaurisce nel giro
di pochi minuti. Serata tremenda
per un giocatore chiave.
6 BENDZIUS Due bombe fila per

ricucire dopo la prima spallatina
bresciana, soffre da morire quan
do coach Magro gli piazza addosso
Moss, ma alla fine i suoi mattoncini
riesce comunque a metterli, chiu
dendo con 16 punti e 6 rimbalzi.

to per un problema a una mano.
Prende giri a cavallo tra i primi due
quarti, e anche se cala come tutta
la squadra dimostra di essersi ri
messo al passo dopo l'infortunio di
qualche settimana fa. Chiude con
10 punti e 8 rimbalzi, lasciando co
stantemente la sensazione di esse
re a un tanto così dal diventare do
minante. Per il momento però non
lo è.
7 GENTILE Sempre aggressivo in

difesa, è l'unico a riuscire a mette
re la museruola a Della Valle e a
dettare il ritmo senza andare trop
po fuori giri e avendo le idee chia
re. Guida la rimonta dopo il riposo
e in due occasioni con la sua uscita
dal campo il Banco si affloscia. Per
lui 8 punti, 8 rimbalzi e 5 assist.

4 BATTLE Ha talento e mezzi atle

tici di alto livello, ma i suoi 20 mi
nuti in campo di ieri sono quelli di
un passante messo per caso in
campo. È uno dei più giovani e la
pazienza pagherà.

sv BORRA Immediatamente in

campo per il problema a Mekowu
lu, gioca poco più di 3', poi non si
vede più. (a.si.)
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