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LE PAGELLE

Robinson da record con 16 assist
Bendzius devastante da oltre l'arco, Diop si conferma ad alti livelli
6,5 LOGAN Non parte fortissimo ma

si accende nel secondo periodo e no
nostante qualche sbavatura è sem
pre presentissimo. Ordinato quanto
basta quando c'è da portare palla
contro la zone press giuliana.
10 ROBINSON La sua prestazione

passaggio impreciso. L'unica vera 15 punti in 15 minuti con 5/7 da tre.
nota stonata della serata è il suo Continua a bombardare senza tre
nervosismo.
gua e chiude con 8/12 da oltre l'arco
sv DEVECCHI In campo soltanto e 26 punti. Peccato solo per qualche
per pochi secondi.
errore sanguinoso da sotto in avvio
6,5 TREIER Entra nelle rotazioni di gara.
nel secondo periodo e porta in dote 7 MEKOWULU È ormai ai saluti, ma
tanta energia a rimbalzo d'attacco. si comporta da vero professionista e
Con quel Bendzius fiammeggiante, conferma anche i recenti progressi.
rivede il campo solo nell'ultimo pe 6,5 GENTILE Mette a lungo la mu
riodo, giusto in tempo per firmare 6 seruola a Banks e nel finale si occu
punti di fila che annientano le ulti pa di portare palla contro il pressing
me speranze di rimonta di Trieste. triestino.

sarebbe da 8, ma un record societa
rio assoluto va celebrato con il mas
simo dei voti: 16 assist (9 a metà ga
ra, 13 al 25') nella storia della Dina
mo non li aveva mai distribuiti nes
suno. Con lui la Dinamo ha un altro
volto. Applausi.
6,5 BURNELL Dopo la serata stella
5,5 KRUSLIN Subito fuori con 2 fal re di domenica a Trento, si mette al
li, resta a lungo seduto e si rivede servizio della squadra garantendo
subito dopo il riposo. Si prende a solidità in difesa.
male parole con Robinson per un 8,5 BENDZIUS Un primo tempo da

7 DIOP Si conferma dopo Trento di

sputando un grande primo tempo.
Gioca alla grande il pick&roll con Ro
binson, colpisce anche dall'arco ed
è ormai una realtà. (a.si.)

Gerald Robinson ha chiuso con 11 punti e 16 assist
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