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Bendzius solido e implacabile
Mekowulu generoso e produttivo

Eimantas Bendzius

Christian Mekowulu

7 LOGAN Il Professore c'è sem

menti migliori poi però guardi il
tabellino e scopri che ha fatto tan
te cose (compresi 6 rimbalzi).

pre e sa anche recitare il ruolo del
guastatore perché non è certo ti
mido ed è sempre pronto a colpi
re. Non precisissimo da lontano,
buca in penetrazione la difesa av
versaria.
8,5 ROBINSON Per tre quarti

pensa soprattutto a controllare il
ritmo e armare la mano dei com
pagni, poi capisce che è il suo mo
mento e diventa protagonista as
soluto spaccando la partita con un
finale pirotecnico dove di tutto e
di più: rientra sul 7173 e ribalta
tutto con 12 punti in 7'.
7 KRUSLIN Giocatore di grande

sostanza e poche sbavature, coa
ch Baioni a fine gara loda la sua
solidità e il sacrificio difensivo. E
nello sprint finale mette anche la
tripla del 7473 che toglie a Trento
l'ultimo vantaggio.

7,5 BENDZIUS Partita clamorosa

in attacco nella prima metà, fa ca
nestro in tanti modi. Non fa un
passo indietro nemmeno quando
bisogna fare muro in area e difen
dere forte contro i temutissimi
lunghi avversari.
7 MEKOWULU Parte dalla pan

china e ha l'autonomia limitata, in
18' getta in campo tutte le energie
che ha e meriterebbe un applauso
solo per il grande impegno. Chiu
de con 7+7 in 18', secondo miglior
rimbalzista della Dinamo che for
se ha finalmente trovato in casa
quel lungo che stava rischiando di
dover cercare fuori.
6 GENTILE Il suo impegno non

sempre si concretizza, buona la
sua zampata nel break finale.

6 DEVECCHI Il capitano è lì, pron

7 DIOP Travolto anche lui dal tur

to alla chiamata, a giocare ogni
minuto col massimo impegno.

bolento pregara che ridisegna for
zatamente la Dinamo, si ritrova in
quintetto e non tradisce la fiducia
del coach: parte cosìcosì, prende
fiducia e porta a casa 8 punti e 8
rimbalzi che in un match così val
gono oro.(r.s.)

6 TREIER Entra bene in partita,

ma Bendzius è ancora più in palla
di lui e non gli lascia molto spazio.
7 burnell Tuttofare silenzioso,

meno protagonista rispetto ai mo
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