
PAGELLE 

Inchinatevi 
di fronte 
a Mastro Dusko 

6,5 BELL II più anziano della trup
pa paga più di tutti il tour de force. 
Però nonno David, che va per i 36, a 
17" dalla fine mette una tripla vitale. 
8,5 LACEY Lui è il più giovane della 
truppa e Pasquini lo spreme a botte 
da oltre 30' a partita. Paga un po' la 
fatica anche lui (5 palle perse), ma 
segna 17 punti tirando 8 volte, con 6 
rimbalzi, 6 assist e 8 punti negli ulti
mi 3'. 
7 DEVECCHI Gioca i primi 3'42", 
poi si rivede solo a fine terzo quarto 
ed è una delle chiavi della rimonta. 
Il suo gran canestro sul -29 riapre i 

giocm. 
6,5 D'ERCOLE Prova a limitare la 
verve di Lawrence, fa girare la palla 
con ordine ma non trova il canestro. 
Dietro il gruppo che vince, c'è anche 
questo ragazzo silenzioso. 
7 SACCHETTI Trai più provati dalle 
tre gare di Rimini, ma anche tra i più 
determinati. Unoscout scarno ma la 
Dinamo ha vinto col cuore e il suo è 
uno dei più grandi. 
7,5 LYDEKA Pasquini lo lascia den
tro abbastanza poco (13'), lui ci met
te solidità e nel finale fa valere la 
sua esperienza dentro l'area. 
9 SAVANOVIC Gioca bene già nel 

primo tempo, quando tutto sembra 
andare a rotoli. La squadra si ag
grappa più volte a Mastro Dusko e 
lui nel finale risponde alla sua ma
niera. 
6 CARTER Sarebbe un disastro, ma 
è in campo nei 3' finali e questo da 
solo gli vale la sufficienza. 
7 STIPCEVIC Parte bene, poi fini
sce nel frullatore come gli altri e 
quando non ha più gambe e lucidità 
lancia in campo il cuore. 
7,5 LAWAL Una buona presenza (8 
punti e 5 rimbalzi) nonostante i pro
blemi di falli. (a.si.) 
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