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Gentile e Logan ci provano
Mekowulu disastro nel disastro

Stefano Gentile (10 punti)

David Logan (9 punti)

5 LOGAN Entra e colpisce da oltre

score personale in pieno garbage ti
me. Eh no, così è troppo comodo.

l'arco, dando l'illusione di avere
sbloccato la squadra. Invece il cam
bio di passo non arriverà mai e il suo
buon finale di partita non gli regala
comunque la sufficienza.
4 CLEMMONS Il coach gli manda
un segnale chiaro facendolo sedere
dopo appena 3'28" senza che abbia
particolari responsabilità. È già lì
che, nella sua testa, finisce la parti
ta. Nel secondo tempo infatti resta
seduto. La frattura con Cavina sem
bra insanabile e la società ora deve
decidere: o lui o l'allenatore.
5 DEVECCHI Dopo l'intervallo, sul
24, viene mandato in quintetto a
sorpresa, tanto per fare vedere a
qualcuno come si difende, con le
gambe e con il cuore.
4,5 TREIER Un primo giro sul par
quet abbastanza negativo, poi pro
va a dare un po' di solidità al quin
tetto e tutto sommato – in un conte
sto disastroso – fa il lavoro dell'one
sto gregario.
4,5 BURNELL Inesistente per quasi

tutta la partita, riesce a mettere l'e
nergia dello scorso anno sul par
quet solo sul 30, quando Trieste
smette di giocare, e aggiusta il suo

4,5 BENDZIUS Il lungo lituano tro

va un'altra serata pessima al tiro
(1/6 da oltre l'arco), si intende poco
con Diop e infatti ci discute a lungo.
Non trova mai continuità.
4 MEKOWULU Fumoso, nervoso,

svogliato, trasparente. Non è affat
to scarso come dimostra o vuole di
mostrare di essere. E per questo ve
derlo in questo stato fa davvero rab
bia. Già domani ha la possibilità di
dimostrare che ci sta comunque
mettendo tutto l'impegno.
5 GENTILE In difesa non è sempre il
più ordinato ma è quasi sempre il
più reattivo, pur in un contesto a
tratti drammatico. Anche lui nel gar
bage time spinge a tutta, ma già da
prima aveva dimostrato di non vo
lersi arrendere.
5 BATTLE Si leva immediatamente
la scimmia piazzando una tripla, si
butta in area con coraggio e forse
stavolta avrebbe meritato un po' di
fiducia in più.
5 DIOP Per il suo debutto al palaz
zetto forse avrebbe sperato in qual
cosa di diverso. Di certo non gli fa di
fetto l'impegno. (a.si.)
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