LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

29.05.2022
164 cm2

Pag.:
AVE:

43
€ 5248.00

37321
31152
185000

le pagelle

Kruslin e Logan sotto zero
Treier e Devecchi che esempio

Burnell, 5 punti ieri per lui

La grinta di Ousmane Diop

7 ROBINSON Un primo quarto

til. Alla fine 16 punti e 6 rimbalzi.

5 LOGAN non riesce a entrare in

momento nel terzo quarto, con
una difesa molto aggressiva di
quelle che abbiamo imparato a
conoscere, ma al tiro non ci sia
mo: zero nella casella dei punti
segnati.

spettacolare con 12 punti, quan
do esce si sente, Con la sua veloci
tà e furbizia guida la riscossa del
la Dinamo nei momenti cruciali,
chiudendo con 17 punnti (miglior
realizzatore degli ospiti).
partita contrastato con particola
re attenzione e sfodera la presta
zione più deludente, simile a
quelle di un paio di mesi fa , con
zero punti all'attivo. Non è da lui.
5 BURNELL Non sembrava lo

stesso giocatore delle ultime set
timane, nonostante il grande im
pegno la difesa milanese lo ha te
nuto a bada concedendogli 5 pun
ti e 6 rimbalzi. Sassari ha bisogno
di lui.
6.5 BENDZIUS In avvio un po' in

difficoltà, poi è tra i più positivi
dei suoi, mettendo a segno 14
punti, prendendo 7 rimbalzi e
partecipando in maniera efficace
ai giochi offensivi.
7 BILAN Il totem croato è sem

pre più imprescindibile e anche
ieri ha creato grossi problemi alla
squadra milanese, che è riuscita
a limitarlo in particolare con Ben

5.5 KRUSLIN Ha avuto un ottimo

6 DEVECCHI Otto minuti di gran

de difesa, un canestro in un mo
mento importante, il suo apporto
è stato prezioso in una gara come
questa.
7 TREIER Uno dei migliori, gran

de lotta sotto canestro nel secon
do quarto in particolare, quando
infila una striscia di 5 punti che
tiene viva Sassari. In costante
crescita.
5.5 GENTILE Non era la sua ga

ra, troppi errori al tiro, nonostan
te si sia dato molto da fare e alla
fine sia riuscito a collezionare 7
punti.
5.5 DIOP Meno efficace del soli

to, prova a incidere e ci mette la
solita grinta ma Milano è una
brutta bestia. Alla fine rimedia
solo due punti.
SV. PITIRRA non entrato
SV GANDINI non entrato (a.pa.)
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