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Robinson trova il suo Mercoledì
Bendzius e Mekowulu da applausi

Eimantas Bendzius

Gerald Robinson

7 LOGAN Partito in quintetto, do

stante sotto canestro. Anche sul
+17 si è buttato per terra per cer
care palla.

poappena un minuto è tornato in
panchina. Rientrato si è ritrovato,
sempre da numero 2, puntuale al
tiro quando è servito e ben lucido
nel finale.
8 Robinson Tiro (20 punti), as

sist (9), 6 falli subiti e l'anomalia
di un solo tentativo da 3, fallito.
Robinson ieri non era sull'isola
deserta, e ha trovato il suo Merco
ledì.

6 Devecchi Cinque importanti

minuti in campo per il capitano
sull'uscita di Burnell. Solita grinta
in difesa in particolare su Arado
ri, e un'iniezione di energia per
tutto il gruppo, al momento giu
sto. Il solito esemplare esempio
positivo.
5 Burnell Luna storta per la se

stato comunque una presenza.
Sempre la cosa giusta nel momen
to giusto e sono arrivati 10 punti
quasi per caso, ma anche no.

conda partita di fila, grande impe
gno ma poca produttività. Uscito
con quattro falli a carico non è più
rientrato. Non ce n'è stato biso
gno.

7.5 Mekowulu È lui il simbolo

5 Treier Questa volta non ha in

della nuova pagina bianca da co
minciare a scrivere dopo quella
strappata domenica scorsa a Cre
mona. Un avvio tentennante, poi
nella ripresa ha tenuto Banco.

ciso, non ha mostrato né usato i
muscoli, non ha tirato. Timido.

6.5 Kruslin limitato dai falli, è

8 Bendzius La sua migliore par

tita quest'anno, sul livello delle
tante ottime disputate la scorsa
stagione, che ne hanno fatto uno
dei beniamini dei tifosi biancoblù.
A Bologna ha contribuito a un bot
tino di altri tempi con 18 punti, ed
è stato anche una presenza co

5 Gentile Tredici minuti in cam

po come play, è partito bene met
tendo la firma sul recupero bian
coblù poi è calato. Ci sta.
6.5 Diop Nei 9 minuti finali del

secondo quarto con lui in campo
la Dinamo ha rimontato metten
do le basi per il successo. Due ca
nestri di fila hanno spezzato il rit
mo Fortitudo, poi Mekowulu ha
preso esempio.
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