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Burnell conferma la sua crescita
Logan sbaglia del tutto gara

Jason Burnell

David Logan

7 Robinson Sempre più una cer

mensionato su livelli umani il temu
tissimo centro Tyrique Jones, vin
cendo anche la gara ai rimbalzi
(119) col migliore del torneo nella
specialità.

tezza, il play biancoblù ha a lungo
fatto il bello e il cattivo tempo di
stribuendo 9 assist oltre a segnare
11 punti. Qualche palla persa di
troppo (6) ma tante anche quelle
recuperate (4) il suo feeling con il
terminale Bilan è sempre più decisi
vo.
5 Logan Alla fine avrà pure se

gnato 12 punti, ma quasi la metà ai
liberi: per il resto percentuali oppo
ste rispetto a quelle della meravi
gliosa gara con Milano, un 2/7 da
due e un 1/7 da tre che avrebbero
dovuto sconsigliare di affidargli
troppe responsabilità nel finale. Co
sa che invece è avvenuta.

6 devecchi Undici minuti di so

stanza in una gara in cui c'era da ri
mediare alla situazione fisica non
ottimale di un paio di elementi, gli
si chiedeva ordine e aggressività in
difesa, compito che Jackha esauri
to con il consueto mestiere.
5.5 KRUSLIN La guardia croata al

protagonista di una gara ordinata
ma senza brillare, con 5 punti in 15'
e 2 rimbalzi.

rientro dopo i problemi fisici ha gio
cato 23 minuti partendo dalla pan
china dando una buona mano ai
rimbalzi ma con dei numeri al tiro
che non possono soddisfare. Pecca
to per la conclusione finale termi
nata sul ferro, punti che avrebbero
dato un'altra dimensione alla sua
gara.

6.5 Burnell la prova di Pesaro

5.5 Gentile Gara senza acuti, un

ha confermato che il giocatore è
davvero in ripresa dopo alcune pro
ve poco convincenti e ieri ha realiz
zato 14 punti

solo punto e un rimbalzo in 19 mi
nuti è un po' poco, anche se ha
messo in campo la consueta grinta.

8 Bilan con la bellezza di 25 pun

in 9', con tre rimbalzi e una buona
energia, ma sicuramente ha fatto
meglio in altre situazioni.

6 Treier Partito in quintetto è

ti in 31 minuti, 91% da due, il croato
conferma di avere completato l'in
serimento negli schemi. Ieri ha ridi

5.5 DIOP Anche per lui un punto
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