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le pagelle

Bendzius ha la mano caldissima
Gentile va a corrente alternata

Eimantas Bendzius

David Logan

7,5 bilan Con 17 punti e 13 rim

balzi è ancora una volta il riferi
mento offensivo della Dinamo.

per mettersi in mostra, anche se
sul piano della volontà c'è poco
da rimproveragli.

7 logan Dopo un paio di in

6 burnell Sta sul parquet

greessi deludenti sulla falsariga
della gara precedente, diventa
imprendibile per gli avversari.
Mette una striscia di 10 punti in
pochi istanti e trascina al primo
vantaggio i sassaresi. La sua pre
stazione è impreziosita anche
da otto assist.

quasi per 17 minuti, mettendo in
cassaforte solo cinque punti.
Mostra comunque una crescita
rispetto all'ultima gara nella
quale non si era espresso al me
glio.

7 robinson Meno efficace di

altre volte al tiro (5 punti) ma è
un vero trascinatore con 8 assi
st. Un ngiocatore che può dare
ancora di più.
7 kruslin Nonostante qual

che passaggio a vuoto, quaqndo
si sveglia contribuisce al miglior
momemto dei biancoblù, colle
zionando dieci punti. Quattro le
palle perse.
6 Devecchi Questa volta poco

spazio per il capitano che nei tre
minuti che sta in campo, mette
la solita grinta.
6 treier L'ala estone gioca sei

minuti senza ripetere la grandis
sima prova di gara1. Non era
questa, forse, la partita adatta

8 bendzius L'ala lituana è sta

ta decisamente la migliore della
formazione isolana. Implacabile
nel tiro da tre dove ha fatto regi
strare delle percentuali impor
tanti. Ha inventato canestri da
tutte le posizioni. Il suo bottino
complessivi è di 23 punti e nove
rimbalzi. Davvero niente male.
6 gentile Ha guidato spesso

la squadra da play, ma non è sta
to continuo nel rendimento, al
ternando ottime cose ad errori
che avrebbe dovuto evitare.
6,5 diop Ancora una prova so

pra le righe per il centro che ha
gettato sul campo una grande
energia, senza risparmiarsi.
sv Pitirra e gamdini Per lo

ro nemmeno un minuto.
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