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Le pagelle

Burnell e Bilan una spanna su tutti
Logan e Kruslin ancora decisivi

Gerald Robinson

Ousmane Diop

6.5 ROBINSON Non tira bene dal

nell'ultimo quarto rientra e si sca
tena con punti (18) e rimbalzi. Deci
sivo.

campo (3/10) e soprattutto dall'ar
co (0/4), qualche scelta poco lucida
ma ha messo ancora una volta sul
parquet una carica e un'esperienza
irrinunciabili per questa Dinamo,
come i suoi 6 assist.
7 LOGAN Percentuali non eccezio

nali, mette 11 punti ma eccezionale
è la sua freddezza nei momenti che
contano soprattutto nei tiri liberi
(4/5): non trema in quelli che deci
dono la gara a pochi secondi dalla
fine.
7.5 BURNELL primo quarto im

pressionante, 6 punti di fila che lan
ciano la fuga. Viene limitato dai fal
li ma quando è in campo è un vero
problema per la Leonessa, cui rifila
21 punti in 19 minuti
6.5 BENDZIUS Non è al top, ma co

7 KRUSLIN Ancora una ottima pro

va per Krule, che in una gara piutto
sto frenetica e nervosa riesce anco
ra a essere importante con 11 punti
ma soprattutto una grande carica
che lo conferma tra le splendide
sorprese di questa post season.
6.5 DEVECCHI Sei minuti e mezzo

di lotta dura senza paura, in un mo
mento delicatissimo, riesce ancora
una volta a dare un contributo pre
zioso.
6.5 TREIER Bella gara dell'estone

chiamato a giocare 9 minuti, lui ri
paga con 6 punti e un 2/3 da due e
da tre, facendo valere la sua pre
stanza fisica e la capacità di adat
tarsi.

me al solito si accende quando è il
momento giusto. Solo tre punti nel
primo tempo, alla fine arriva in
doppia cifra (11) e prende 5 rimbal
zi l'ultimo a pochi secondi dalla fine
vale la semifinale.

6.5 GENTILE Meno efficace del soli

7.5 BILAN Anche lui ha problemi

le problematiche di falli di Bilan,
conferma la sua notevole crescita
pur limitando l'apporto in punti
(a.pa.)

di falli e questa volta coach Magro
riesce a mettere negli ingranaggi i
granellini giusti per limitarlo, ma

to al tiro, ma è un lottatore come
pochi e nei 22 minuti giocati forni
sce la consueta carica di energia
positiva.
6.5 DIOP Chiamato a sopperire al
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