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Cercasi Carter disperatamente 
Olaseni e Stipcevic i migliori, Savanovic fuori troppo presto 

Brian Sacchetti 

5,5 JOHNSON ODOM Cerca di gio
ca per la squadra (7 assist comples
sivi e solo 5 tiri tentati dopo tre 
quarti) ma ha solo un paio dei suoi 
guizzi. Serviva di più. 
5 LACEY A volte sembra che giochi 
a nascondino, e in effetti ha ragione 
Pasquini: va innescato. Difende di
scretamente, ma in attacco è spes
so una comparsa. 
6 DEVECCHI Entra subito per pro
vare a porre rimedio al disastro di
fensivo. Con lui in campo si vede il 
quintetto più solido ed equilibrato. 
5,5 D'ERCOLE In campo per 7', tut
ti nel secondo quarto. Due assist e 
un discreto lavoro in difesa, ma non 
è lui che deve ribaltare le partite. 
6 SACCHETTI Litiga con il ferro 
(1/6 complessivo) e di fatto non 
prende mai giri in attacco. Però si 
sbatte come sempre in mezzo alla 
tonnara dell'area colorata e alla fi

ne strappa 6 rimbalzi. 
6,5 SAVANOVIC Si presenta se
gnando 7 dei primi 10 punti bianco-
blu. Fa il possibile in difesa, fa il suo 
in attacco (13), fallendo anche un 
paio di appoggi facili. Esce dal ma
tch troppo presto per 5 falli, l'ulti
mo un tecnico per proteste. 
4 CARTER Commette subito due 
falli ed esce dai giochi per un quarto 
e mezzo. Torna in campo dopo l'in
tervallo ma chiude con una virgola 
e -3 di valutazione. Giocatore in pie
na involuzione: allarme rosso. 
6,5 STIPCEVIC II suo ingresso in 
campo pesa sempre a livello di dife
sa e di spinta propulsiva. Ancora in 
doppia cifra (13), sempre più indi
spensabile. 
6,5 OLASENI Soffre (spesso in soli
tudine) i muscoli e l'atletismo dei 
lunghi avversari, ma con 17 punti e 
8 rimbalzi non sfigura affatto. (a.si.) 
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