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Treier e Bendzius non bastano, Mek da brividi
5 LOGAN Il suo impatto sul mat

ch è ancora una volta buonissimo.
Ma dopo un buon primo tempo,
inizia a perdere giri, soffre Sydo
rov e nel secondo tempo non vede
mai il canestro. Il suo 1/8 da oltre
l'arco pesa tantissimo sul risulta
to.
4,5 CLEMMONS Due triple nei

primi 2' di gioco e una giochi or
mai chiusi. In mezzo una buona
presenza sino a metà del secondo
periodo, poi un secondo tempo as
solutamente da dimenticare. Nel
momento in cui dovrebbe prende
re per mano la squadra sparisce
completamente dalla circolazio
ne.
7 TREIER. Con un Mekowulu im

presentabile, guadagna minuti e li

merita tutti: parte bene, regala la
solita solidità e una buona atten
zione a livello tattico. Nel secondo
tempo difende, lotta a rimbalzo e
dice la sua anche come centro,
contro il gigante Bilan. In più fa
anche tanto canestro. Chiude con
14 punti e 3/4 da oltre l'arco.
Grande come la toppa che ha mes
so per 22'.

te cose, non tutte buone, ma è
presentissimo. Tiene viva la Dina
mo con due bombe a cavallo degli
ultimi due periodi e chiude con
14+7 e 3 recuperi.

stanzialmente dalla sua parte per
quanto riguarda il bottino perso
nale, fatto di 14 punti con 5/8 al ti
ro e 6 rimbalzi. Il dramma vero si
nasconde dietro al tremendo 15
nel plus/minus, che riassume il
suo totale disordine a livello tatti
co e l'incostanza in difesa.

na, si presenta con due palle per
se banalmente e non entra mai in
partita. Serata no.

5,5 BURNELL Le cifre sono so

7 BENDZIUS Sin dall'avvio fa tan

BASKET EUROPEO

4 MEKOWULU Un avvio di gara

sciagurato, dal quale non si ri
prende più: 17 minuti, 1/6 al tiro e
un nuovo inspiegabile passo indie
tro dopo i recenti progressi.
4,5 GENTILE Parte dalla panchi

5,5 BATTLE Qualche acuto dopo

un avvio di gara assolutamente
anonimo. Ma alla lunga, tra errori
e passaggi a vuoto, almeno stavol
ta la sua presenza in campo si è
notata. (a.si.)
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