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Véne è
un pilastro
Avramovic
aggressivo
Bene Cain

LARSON

AVRAMOVIC

Trenta minuti di difesa
graffiante e guida pulita,
poi la cura Moss
gli annebbia le idee
e quando Brescia
aggredisce il portatore
di palla la circolazione
varesina perde fluidità.
Velleitaria la sua
incursione nel traffico
sul 75 pari.

Aggressivo sulle linee
di passaggio e negli
assalti al ferro, unica
risorsa in grado di
saltare l'uomo con
continuità. Nell'ultimo
periodo produce
per rilanciare l'azione
offensiva ma fallisce
due sospensioni
nel minuto finale.
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Partenza sprint
attaccando il canestro
con energia, la serata
dall'arco non è delle
migliori e il terzo fallo
dopo 13'ne limita
visibilmente l'impeto.
Sull'ultimo assalto non
vedeTambone
e si prende un tiro
acrobaticissimo.
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Pilastro difensivo
sia su Landry
che nelle rotazioni,
fondamentale nei
giochi a due con Cain
dopo aver firmato
l'allungo nel secondo
quarto. Esiziale il suo
quinto fallo a 100"
dal termine, con lui in
panchina Landry sale
in cattedra.

Dominante sui due lati
del campo fin quando
il quarto fallo del 26'
ne contiene l'impeto
difensivo. Sull'errore di
Okoye, a rimbalzo Vitali
lo affossa a centroarea:
con la VAR sarebbe
rigorissimo. gli arbitri
vedono ma
non agiscono...

Non vede il canestro
(0/9 da 3 nelle due gare
della serie) ma
costruisce il gioco
con lucidità armando
le mani dei compagni
sul perimetro e dentro
l'area. Nel complesso
meglio di Larson
nel tenere il bastone
del comando.

Graffia dall'arco
in un momento delicato
del secondo quarto,
chiamato in causa
negli ultimi 100"
dopo il quinto fallo
di Vene, nulla può
contro il setosojumper
che Landry gli scocca
sulla testa
per decidere la gara.

Fallo in attacco solare
più tecnico sanguinoso
nel secondo quarto,
dopo il quarto fallo
di Cain però si rende
utile con buone
chiusure difensive
e un paio di guizzi
in attacco. Contro
la cavalleria leggera
di Brescia
può tornare utile.

Caja è costretto
a gettarlo nella mischia
visti i problemi di falli
di Okoye prima
e Avramovic poi;
eloquente il meno 11
di plus/minus in 3*15"
non guardando
mai il canestro
diventa "battezzarle"
da chiunque.
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