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Miro Bilan dominatore dell'area
Non si è visto il vero Robinson

Stefano Gentile, 5 punti

Bendzius attacca il ferro

5.5 ROBINSON In avvio irresistibi

primo quarto, con 6 rimbalzi, usa
col cervello la sua tecnica e i centi
metri, un vero problema per la dife
sa bresciana. Alla fine colleziona 22
punti e 1 rimbalzi, una presenza
fondamentale.
5,5 KRUSLIN Parte in quintetto col
compito di difendere forte sui lea
der, ma l'operazione non riesce e il
croato segna un solo punto, nel pri
mo tempo, in 16 minuti. Troppo po
co.
6 DEVECCHI Un'apparizione con
dita da grande agonismo nel conci
tato finale del secondo quarto, il ca
pitano sporca le linee di passaggio
e rallenta il gioco dei lombardi, una
tripla ne momento più difficile.
5.5 TREIER Non era la sua partita
dal punto di vista offensivo, ma ha
lottato
6 GENTILEAncora una prova di
grande sostanza e grinta sia nel
momento in cui Sassari tenta la fu
ga che quando deve recuperare. Il
suo apporto non è evidente nelle
statistiche, dove appaiono 5 punti.
6 DIOP Il lungo si fa notare nei
quasi 9 minuti in cui dà il cambio a
Bilan, grande carattere e coraggio
in una gara molto difficile.

le e capace di trascinare la Dinamo,
il play è anche protagonista in ne
gativo nelle palle perse che consen
tono a Brescia di scavare un gap im
portante. Alla fine 11 punti ma an
che 6 palle perse.
6.5 LOGAN Quattro punti in 7 mi
nuti nei primi 20', poi il giovanotto
di Chicago nasconde a meraviglia i
suoi 39 anni e dà lezioni di tiro an
che agli specialisti di casa, meravi
gliando anche chi lo conosceva e ne

apprezza le qualità. Alla fine saran
no 22 punti.
7.5 BURNELL L'ala si conferma
uno dei più incisivi e affidabili, met
te 10 punti e prende 6 rimbalzi solo
nel primo tempo. Nella ripresa fa a
botte con i difensori e non sempre
è tutelato dagli arbitri. Per lui 14
punti e 7 rimbalzi.
6 BENDZIUS Non è il solito cecchi
no, nel primo tempo segna 4 punti.
Limitarlo è stata l'operazione me

glio riuscita dal punto di vista difen
sivo da parte dei bresciani. Nell'ul
tima fase si riaccende, ma non ab
bastanza da riuscire a sovvertire le
sorti del match.
7,5 BILAN Implacabile da due nel
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