
Basket: pagelle di fine anno aspettando Milano e i playoff 

Dinamo, sei pronta? 
Logan già meglio dell'anno scorso 
•• C'è ancora un match da gioca
re, quello con Milano, ma a Sassa
ri si respira già l'aria dei playoff. In 
che condizioni si presenta la Dina
mo? Fa testo il gruppo, dice coach 
Pasquini, ma il gruppo è anche la 
somma di singoli giocatori. Ecco 
il loro ultimo check-up. 

BRENT PETWAY. Anello debole del
la Dinamo: media 4,1 punti, solo 
3,8 tiri tentati a partita, appena 7 
volte in lunetta (una ogni 59'), ha 
cat turato meno rimbalzi di Sac
chetti. Però, se si sblocca, può es
sere l'ex Globetrotter l'arma in più 
di Pasquini. 

DAVID LOGAN. Sempre meglio: ha 
cifre più belle di un anno fa. Segna 
17,4 anziché 15,5, t ira con il 
48,1% anziché il 42,8% e cattura 
più rimbalzi e distribuisce più as
sist. Infine, subisce quasi cinque 
falli a partita: come dire che lui da 
solo ne siede uno. 

MATTEO FORMENTI. Grande difen
sore, su guardie e ali, sa stare be
nissimo in campo ma il dato che lo 
rende ancor più prezioso è che è 
lui il miglior tiratore da tre della 
Dinamo. Miglioratissimo: 34% l'an
no scorso, 50% quest 'anno. 

JACK DEVECCHI. Il dato che lo ren
de insostituibile è che ha perso 6 
palloni e recuperati 24. Ha poi la 
mano talmente quadrata che tira 
con l'ottima percentuale del 35%. 

JOE ALEXANDER. Miglior rimbalzi-
sta della Dinamo e ottimo da due 
(59%), ma nei liberi ha solo il 75%. 

LOLLO D'ERCOLE. Uno che può da

re di più, soprat tut to nei tiri da 
tre, piedi per terra: è solo una que
stione di fiducia, regalategliela. 

DENIS MARCONATO. In tutta la sta
gione due soli minuti , a Pesaro: e 
se si fosse riposato per dare una 
mano nei playoff? 

BRIAN SACCHETTI. Uno straordina
rio totalone, presente in maniera 
massiccia e decisiva in tutte le vo
ci: tira con il 43,8%, terzo rimbal-
zista della squadra, ottimo smaz-
zatore di assist. Dopo Logan ha il 
miglior plus-minus della Dinamo, 
il che significa che con lui in cam
po la squadra va sopra nel punteg
gio, mai sotto. 

JOSH AKOGNON. Nessuno in Gasa 
Dinamo è più preciso di lui al tiro: 
ha il 47,4% dal campo e un fanta
stico 23/24 dalla lunetta. 

ROK STIPCEVIC. Pur par tendo 
spesso dalla panchina è il leader in 
reìa. Il confine tra bene e male è 
però nel bottino, comunque ele
vato: è (sfiorando la doppia cifra) 
il terzo bomber della Dinamo do
po Logan e Alexander. 

JARVIS VARNADO. Gioca in media 
17' a partita per colpa dei falli cau
sati dal fatto che non sempre sa 
controllare il corpo (e le mani) . 

KENNY KADJI. Miglior tiratore da 
due (31/48), ma il peggiore da tre 
(6/20) più 4 rimbalzi a partita: gli 
manca un po' di cattiveria. 
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