
LE PAGELLE 

Brian Sacchetti fa pentole e coperchi 
Ancora un super Stipcevic, Johnson Odom decisivo nel finale 

6,5 JOHNSON ODOM Parte col fre
no a mano tirato, all'intervallo ha 
1/7 al tiro enei terzo periodo le cose 
non vanno meglio. Si fa perdonare 
con un ultimo quarto di alto livello, 
in difesa e in attacco, giocando da 
ala piccola. Non al top, ma decisivo. 
6,5 LACEY Proprio come DJO, non 
brilla in avvio, ma appena il match 
sale di tono lui riaccende il motore. 
Sempre in campo nell'ultimo quar
to, ed è una presenza che si sente. 
SV DEVECCHI Al rientro dall'infor
tunio, è in campo per 4' nel momen
to in cui il quintetto si impantana, 
poi Pasquini non lo fa rientrare nel
le rotazioni. 
SV D'ERCOLE Anche per lui 4 mi

nuti estremamente difficili (il plus/ 
minus dice -12) e nessun'altra chan
ce per riscattarsi. 
7,5 SACCHETTI Due giri sul par
quet abbastanza anonimi nel primo 
tempo, poi è il protagonista dello 
scossone del terzo quarto e della 
battaglia all'arma bianca dell'ulti
mo periodo. Lo scout finale (9 pun
ti, 5 rimbalzi, 4 palle perse) non ren
de giustizia alla sua prova da gladia
tore. 
5,5 SAVANOVIC Parte benino, poi 
commette un paio di errori e si inte
stardisce nel tentativo di rifarsi. Nel 
quintetto che cambia il match lui 
non c'è. 
6- CARTER Si presenta con due tri

ple nei primi 3 minuti, poi si perde 
per strada, anche perché di palla ne 
vede poca. Resta abbastanza indeci
frabile. 
5,5 LYDEKA I compagni gli affida
no le prime 4 conclusioni. È presen
te, ma un po' troppo pasticcione. 
8 STIPCEVIC Rianima la squadra 
con due triple nel momento più du
ro, con i polacchi a +10, poi ancora 
tanto cuore in difesa e tanti punti 
(alla fine 15). Sempre protagonista 
quando è il momento dei duri. 
5,5 OLASENI Soffre molto la forza 
fisica degli avversari ed è quasi una 
comparsa. 
SV MONALDI Solo 3' in campo, 
senza acuti, (a.si.) 

Lacey a canestro ieri contro lo Zelona Gora 
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