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Diop reattivo, Treier solidissimo,
la classe operaia va in paradiso

Ousmane Diop (10 punti e 7 rimbalzi)

Kaspar Treier (8 punti)

8 LOGAN In difesa è l'unico a tene

le nello sprint finale. Insieme a Diop,
è la più bella notizia della serata.

re il passo di Keene, in attacco è bra
vo a battere la zona ma va a lungo a
corrente alternata. Gestito bene a li
vello di minutaggio, vale sempre la
pena di aspettarlo: nell'ultimo quar
to diventa devastante e chiude con
20 punti, tre recuperi e zero palle
perse.
7 ROBINSON Un avvio di gara stel

lare, con punti e assist a volontà. Poi
cala parecchio di giri e nel finale, do
lorante, resta fuori. Ma il suo score,
10 punti e 12 assist, per una squadra
che aveva bisogno di un play, è roba
da leccarsi i baffi.
6 KRUSLIN In avvio Bucchi gli affi

da Keene, lui incassa ma risponde
con 9 punti nei primi 7'. Costretto a
prendere tiri su scarichi improbabi
li, esce progressivamente dalla par
tita ma non demerita affatto.
sv DEVECCHI In campo per prova

re ad alzare il ritmo in difesa, ma
non riesce a dare la solita scossa.
7,5 TREIER Entra con la testa giu

sta e prende ancora più fiducia infi
lando due triple consecutive. Resta
a lungo seduto ma risponde presen
te anche quando è chiamato a tene
re l'indemoniato Kell. Fondamenta

7 BURNELL Nel primo tempo man

da in campo suo fratello scarso e
Kell lo demolisce. Entra in partita al
23' e da lì in poi è un crescendo con
tinuo di rimbalzi in attacco, schiac
ciate e furbate in area. Chiude con
16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Ben
svegliato.
6,5 BENDZIUS Il lituano litiga a lun

go col ferro, ma in area è consisten
te (8 rimbalzi) e nel finale infila una
bomba da un quintale.
5 MEKOWULU Cercato con grande

continuità, parte bene ma come
spesso gli accade dopo un giro in
panchina implode. Nel secondo
quarto produce giocate imbarazzan
ti, ed esce definitivamente dal mat
ch.
6,5 GENTILE Rientra dall'infortu

nio e – a parte un paio di pasticci –
gioca con ritmo e testa.
7,5 DIOP Dà continuità alla buona

prova di Venezia facendo un ulterio
re passo avanti. Non sempre ordina
tissimo ma comunque combattivo e
pieno di energia, cresce costante
mente nell'arco della gara e nell'ul
timo quarto è decisivo. (a.si.)
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