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Bendzius e Logan sempre caldi
Il vero Bilan deve ancora arrivare

Logan: 17 punti con 3/7 da 3 punti

Bilan: 6 punti in 23 minuti

4,5 BILAN Coach Caja gli ha prepa

nel secondo periodo, un paio di buo
ne letture difensive e un tiraccio.
Poi non rientra più.

rato un po' di trappole, ma il centro
croato ci mette anche del suo. Anco
ra completamente fuori giri rispetto
al resto della squadra, fa fatica a ri
ceve palla e ancor più a girarsi verso
il canestro. Ma è anche nullo a rim
balzo. Nel finale perde ulteriormen
te lucidità e viene "salvato" dal
quinto fallo personale. Serve accele
rare l'inserimento, o saranno guai.
7 LOGAN Vede Reggio, vede rosso.

L'eroe della finale scudetto 2015, a
39 anni è ancora in grado di scate
nare il panico in area reggiana: se
gna 10 punti nel secondo periodo,
arriva sino a quota 17 con un paio di
magie, poi perde un po' di smalto.
5 ROBINSON Otto assist, d'accor

do, e anche un paio di giocate delle
sue, ma ci sono anche 4 palle perse.
Rispetto al solito è molto più lento e
prevedibile, è poco pericoloso
dall'arco e attacca il ferro con suc
cesso praticamente una sola volta.
6 KRUSLIN Prima parte di gara con

una buona guardia su Cinciarini e
due triple a bersaglio. Poi va un po'
a corrente alternata e nel finale
commette qualche errore evitabile.
sv DEVECCHI Tre minuti in campo

sv TREIER Cinque minuti tutt'altro

che disprezzabili nel secondo perio
do, anche senza riuscire a incidere a
livello statistico.
6 BURNELL Un primo tempo senza

canestri ma con grande sacrificio a
livello difensivo. Lotta contro tutti e
Strautins è l'unico che lo mette in
difficoltà. Alla fine però i suoi punti
mancano.
7 BENDZIUS 15 minuti di fila in av

vio, con 11 punti segnati. Nel secon
do tempo continua a bombardare,
regala l'overtime al Banco con una
tripla e infila anche quella dell'ulti
missima speranza. Alla fine sono 25.
5,5 GENTILE Troppo a corrente al

ternata in attacco, con tre triple
aperte sul ferro (1/4) e 3 palle perse.
Prova ad accendersi con la difesa,
senza riuscirci.
5,5 DIOP Hopkins è un osso duro,

ma con il senegalese soffre più che
con Bilan. Lascia il segno nel terzo
quarto, gioca con coraggio e faccia
tosta, ma non è sempre preciso (3
perse) e in difesa tende a sbagliare i
tempi degli aiuti. (a.si.)
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