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Il Covid frena Robinson
6,5 LOGAN Il suo impatto sulla gara

non è sfavillante (subito 3 perse),
ma con il passare dei minuti prende
giri, fa canestro con continuità e
chiude con 19 punti, 7 rimbalzi e un
gran bel plus/minus.
5,5 ROBINSON Il covid lo ha rallen

tato dal punto di vista fisico e gli ha
tolto lucidità. Si sforza di dare alme
no ordine al gioco, ma paga la catti
va condizione con 6 palle perse e ap
pena 3 assist.
5 KRUSLIN L'ala croata soffre mol

to in avvio a livello difensivo, poi si
mette al passo e trova anche un paio
di guizzi. Ma non incide.
sv DEVECCHI Tre minuti di sacrifi

primo quarto. Bucchi lo tiene dentro
15' di fila, poi però il suo rendimento
cala. Non gli si può chiedere la luna,
ma il suo lo fa.
5,5 BURNELL Il suo contributo a li

vello offensivo è decisamente limita
to, ma nel complesso a livello di pre
senza e voglia di lottare non demeri
ta affatto.
6 MEKOWULU Contro due dei lun

ghi più tosti, furbi e spigolosi del
campionato tira fuori a sorpresa
una prestazione assolutamente de
cente, nonostante un avvio di gara
soffertissimo. Ha giocato molto peg
gio altre volte, contro avversari as
sai più scarsi.

cio a livello difensivo nel secondo
quarto, senza fare un passo indietro
neppure quando i cambi sui blocchi
lo portano su Hines.

5 GENTILE A livello di volontà non

6 TREIER L'assenza di Bendzius gli

5,5 DIOP Lui sì, ha un buonissimo

spalanca le porte dello starting five
e il giovane estone si presenta alla
grande: 2 triple in 4'e 5 rimbalzi nel

impatto sul match. Poi perde un po'
di smalto, ma non molla mai la pre
sa. (a.si.)

gli si può mai imputare nulla, ma
non ha mai sulle gambe il ritmo per
essere protagonista.
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