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Logan e Burnell i top scorer
Mekowulu tra luci e ombre

David Logan (22 punti)

Christian Mekowulu (12 punti)

6,5 LOGAN Gioca un primo tempo

cata. Chiude con 22 punti e 7 rimbal
zi.

ordinato, prova a mettere in ritmo
Mekowulu ma non fa faville. Sale in
vece in cattedra nel secondo tempo,
quando si mette a bombardare alla
sua maniera e con le sue triple tiene
a galla la Dinamo anche nei momen
ti più complicati. Chiude con 22 pun
ti, 6/10 da 3 e 7 assist.

4,5 BENDZIUS Parte maluccio al ti

ro e qualche suo errore impedisce
alla Dinamo di prendere il largo nel
primo tempo. Prova a mantenere al
ta la concentrazione, ma non riesce
in nessun modo a scuotersi e a la
sciare il segno.

6 DEVECCHI Gioca minuti di buona

5,5 MEKOWULU Un voto sulla fidu

qualità a cavallo dei primi due perio
di, si leva un po' di polvere di dosso
piazzando anche una bomba.

cia e sull'impegno, perché batte fi
nalmente un colpo e dimostra che
se innescato in maniera giusta è in
grado di saper decollare. Ancora
leggero a rimbalzo e pasticcione in
post basso, ma quello di oggi può es
sere un nuovo punto di partenza.

5 TREIER Nel primo tempo è solido

in difesa, lavora di spranga in area e
di fioretto da oltre l'arco. Nel terzo
quarto entra invece nel buco nero
nel quale precipita tutta la squadra,
diventando troppo permeabile per
gli attaccanti piemontesi. Ci mette
un po' di garra nel finale.

6,5 GENTILE Parte come play titola

mo sul parquet.

re, trova subito due triple e ci mette
qualche bella giocata che accende
Mek. Soffre in difesa Macura, ma
sull'altro lato è protagonista, con 13
punti e zero palle perse in 32'.

6,5 BURNELL Gioca quasi tutto il

4 BATTLE Un'altra croce per la Di

primo quarto senza lasciare tracce,
poi nel secondo periodo sale di tono
e si mette a fare canestro con gran
de continuità. Trova una serata de
vastante al tiro (5/6 nelle triple), ed
è un vero peccato che una grande
presenza da oltre l'arco venga spre

namo, che dall'esterno americano
non riesce a trovare un minimo di
continuità. Ieri 1/7 al tiro, 3 di valu
tazione, 9 nel plus/minus. Disastro.

sv CHESSA Un passaggio rapidissi

5 DIOP Soffre da morire in difesa,

non punge in attacco e non entra
mai in partita. (a.si.)
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