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Per Bendzius non solo triple
Diop e Chessa, che difesa!

Diop: 6 punti in 16 minuti

Bendzius: 14 punti e 8 rimbalzi

7 LOGAN Un ultimo quarto da 10

sv TREIER Terza opzione come

punti, 3 rimbalzi e 4 assist per far
dimenticare una prestazione sino a
quel momento abbastanza inguar
dabile: in dieci minuti si scrolla di
dosso il fardello di una regia spesso
disordinata e il pesante 1/8 al tiro
prodotto sino a quel momento.
Quando conta, il Professore c'è.

centro per coprire i problemi di falli
di Mekowulu e Diop, in campo solo
per 5' senza poter fare miracoli.

7,5 ROBINSON Nella prima parte

di gara manda nel pallone De Nico
lao e segna 10 punti in meno di 7'.
Poi Venezia riesce a mettergli la
museruola (5 palle perse), ma dal
28' in poi lo show può nuovamente
iniziare: l'ultimo arrivato in casa
biancoblù chiude con 20 punti e 7
assist e un ottimo 9/14 al tiro.
6 KRUSLIN Si presenta al Talier

cio con le mani freddissime: 5 erro
ri di fila da oltre l'arco però non lo
tolgono dalla partita. Continua a fa
re il suo in difesa e non si tira indie
tro anche quando c'è da usare il
mestiere.
6 DEVECCHI Il capitano si presen

ta infilando subito una bomba
dall'angolo, si applica come sem
pre in difesa ma è in campo in mo
menti non positivi per il quintetto,
come testimonia il plus/minus.

7 CHESSA Bucchi gli concede un

paio di minuti nel finale di secondo
quarto per dare fiato a un Logan ir
riconoscibile, poi lo pesca dal cilin
dro a 8' dalla fine: è la mossa decisi
va, perché la sua applicazione in di
fesa fa girare la partita.
7,5 BURNELL Solidissimo a rim

balzo, ordinato e concreto, si fa ri
spettare in area e sfiora la dop
piadoppia (8+10).
8 BENDZIUS Scalda presto la ma

no, ma la novità più importante nel
la sua prova è la grande presenza
anche nel pitturato. Oltre ai cane
stri (14 punti con 3/3 da 3), ci sono
anche 8 rimbalzi e una reattività
sulle palle vaganti che quest'anno
non aveva ancora mostrato.
5,5 MEKOWULU Parte bene ma

esce presto per falli e non riprende
più giri. Da rigenerare.
7 DIOP Subito nelle rotazioni,

commette 3 falli in 4' e deve strin
gere i denti. Come Chessa, si alza
dalla panchina nell'ultimo quarto
per fare la differenza. (a.si.)
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