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Gentile e Devecchi si salvano
Mekowulu e Burnell indisponenti

Capitan Devecchi, tra i migliori

Christian Mekowulu, il peggiore

5,5 LOGAN Temutissimo dagli av

ne mette 14) e una eccessiva per
meabilità in difesa, soprattutto nei
tempi degli aiuti alle guardie battu
te nell'uno contro uno.

versari, si alza dalla panca e impie
ga non poco a prendere il ritmo.
Una fiammata a metà secondo pe
riodo, qualche tripla di troppo sul
ferro ma soprattutto diversi errori
banali e una difesa mai davvero so
lida.
4,5 ROBINSON Molto più disordi

nato e impreciso rispetto alle uscite
precedenti, chiude con un bottino
di 13 punti ma con lui in campo la
squadra non ingrana mai. Il 21 nel
plus/minus conferma quanto visto
a occhio nudo.
5 KRUSLIN Inserito nello starting

five, ha un buon impatto ma piano
piano perde giri e con lui Pecchia va
a nozze. Era tra i contagiati, gli si
può perdonare qualcosa.
6 DEVECCHI Un primo giro sul pr

quet non indimenticabile, poi nel
secondo tempo viene lasciato in
campo a lungo da coach Bucchi per
provare a tamponare le falle difen
sive. Anche qualche canestro.
6 TREIER Entra nelle rotazioni per

ultimo e in un quintetto atipico ha
un ottimo impatto come centro. Do
po l'intervallo galleggia tra la buo
na vena a livello offensivo (alla fine

3,5 BURNELL Inconsistente ai limi

ti dello svogliato, mai visto così.
Non era tra i contagiati.
5,5 BENDZIUS Non riceve una sola

palla giocabile in tutto il primo
quarto e inizia a innervosirsi. Poi
entra in partita ma in attacco va a
corrente alternata e al di là dei 7
rimbalzi difensivi va maluccio an
che in difesa.
3 MEKOWULU Sano come un pe

sce, ma impresentabile come gioca
tore. Bucchi ci prova due volte, ma
il centro nigeriano in 9 minuti com
plessivi produce giocate imbaraz
zanti e un 1/9 al tiro che non ha bi
sogno di commenti. Se prima il suo
problema era Cavina, ora che c'è?
6,5 GENTILE Il migliore della Dina

mo, con un'ottima resa in attacco
(15 punti), qualche pasticcio (4 per
se) e momenti di discreta garra di
fensiva. Ci prova comunque sino
all'ultimo.
5 DIOP Ci mette energia e voglia,

ma va spesso fuori giri e non incide
né in attacco né in difesa. (a.si.)
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