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Bendzius e Logan risolvono i problemi
7,5 LOGAN Marcato ferocemente offensivo della squadra. Contro un ca ed entra dopo 7', ma la sua invo

dalla difesa tedesca, gioca con
grandissima lucidità e nonostante
le percentuali non felicissime gio
ca tanto per la squadra (10 assist).
Ma siccome lui è il Professore, nel
finale sale definitivamente in catte
dra e segna 7 punti negli ultimi 5
minuti. La sua tripla a 60" dalla fi
ne è il tiro della partita.

Riesen senza centri diventa domi
nante e chiude con 14 punti. Per
una sera è cento volte più centro di
Mekowulu.

luzione non si è ancora arrestata.
Mai in campo nel finale, ed è me
glio così.

grande quantità (5 palle perse) ma
gioca da subito con grandissima
energia e in vari momenti ci mette
anche una discreta concretezza, in
6,5 DEVECCHI Il capitano entra filando qualche tripla importante.
nelle rotazioni già nei primi minuti 7,5 BENDZIUS Il primo tempo non
del secondo quarto e mette la mu è un granché, con tre triple manda
seruola a Hulls. In campo anche nel te sul ferro e qualche occasione
finale, quanto combina un paio di non sfruttata. Si sveglia a metà del
magate difensive delle sue.
terzo quarto mettendo una super
7,5 TREIER Prima si dedica solo a pezza dopo il break avversario e da
difesa e blocchi, nel terzo quarto fa quel momento diventa devastan
anche canestro, nell'ultimo perio te.
do diventa il principale terminale 4,5 MEKOWULU Parte dalla pan

una partita di grandissima qualità
su entrambi i lati. La palla rubata
sull'ultimo attacco tedesco è una
perla.

7,5 GENTILE Non ha una serata
6,5 BURNELL Combina pasticci in felice al tiro, per tutto il resto gioca

7 BATTLE Trova subito ottime ini

ziative in campo aperto e prende fi
ducia, in cabina di regia non combi
na disastri e segna canestri di otti
ma fattura in momenti importanti.
Bentornato.
6 DIOP Parte in quintetto, mette

energia ed è solido in difesa ma si
carica di falli e litiga col ferro dalla
lunetta. (a.si.)

Coach Demis Cavina può tirare un sospiro di sollievo
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