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Lacey immarcabile, Lighty re 
Stipcevic decisivo nei momenti chiave, Monaldi solido e deteminato. D'Ercole, buon avvìo 

RokStìpcev»c,30 anni. 12 punti ieri, ancora una volta grande protagonista della Dìnamo CIRILLO 

LACEY 3 
Immarcabile per tutti gli 
esterni della Vano li quan
do si accende nari lo fer
ma nessuno. Da tre punti è 
una sentenza e tiene a galla 
la sua squadra nei memen
ti di blackout e più cupi del
la partita Nel finale esage
ra in conclusioni personali 

ma trova il recuperi] su Mian 
neii1 ultima e deck! va aciìoiie-
Una partita di assoluto spes
sore e la attoria della Dina
mo di aggi passa dalla sua 
verve difensiva. E1 henzadub-
bio il leader della squadra dì 
Pasquali, un punto di riferi -
mento per i compagni e Veni 
mattatore dell'incontro. 

STIPCEVIC 7.S 
Protagonista del successo in
siemi? a Lacey, gioca Una par-
tifa Intel ligente, di qualità e 
molto precìsa. Infila cane
stri Importanti soprattutto 
nel quarto perioda, respon
sabilità importanti che non 
fallisce nei momenti chia
ve. Quando si hanno gioca-
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tori cosi nel rosler anche le 
partite più complicate pos
sono trasformarsi in vittoria. 
LIGHTY 7,5 
Gioca la classica partita 
dell'ex, bombarda dalla di
sianza con grande precisio
ne ed è un rebus per la di
fesa della VanolL Anche ILIir 
come Stipoevic nel momento 
di difficoltà si la trovare prun-
tu con giovate chiave e pre
cìse. Sfruttai I suo atletismo 
per incidere a metacampo. 

Savanovic soffre 
in attacco, Lawal 
e Lideka faticane 
Carter non sfrutta 

Positivo in difesa prima SU 
Harris e poi su Mìan, bravo 
dalla parte opposta a li bera-
relo spazio per le offensive di 
Lacey. Freddo ed implaca
bile quan do i n lun etta in Bla 
i due tiri liberi del successo 
della Dinamo. Una grande 
partii a china a con 19 punì i 
e 15 dì valutazione, 

Dna splendida pie stazio

ne del giovane che, inseri' 
to a sorpresa, risponde con 
determinazione, solidità ed 
otti me perct; ntual i, Interes-
santi le sue letture in ambo 
Le metacampo, soprattutto 
in attacco dove risponde con 
cinque punti, 
DEVECCHI G 
Partita intelligente e tattica, 
solamente sei minuti di gio
co ma di qualità. Trova una 
bomba importante e qual
che azione difensiva. 
D'ERCOLE 6 
Parte nel quintetto base ed 
annulla Turner, Bravo nel 
fare girare la palla con buo
ni passaggi inspiegabilmen
te dimenticato in panchina 
nonostante 11 buon inizio di 
frinii. Anche lui tome Ligh-
ty positivo in una gaia che li 
vedeva ex.. 
SACCHETTI 6 
Sole} 13 minuti in campo per 
lui ma di q ual ita. Sì accoppia 
bene con Thomas sia in at
tacco che in difesa. 
SAVANOVIC 5,5 
Partita complicata per Dusfco 
che fatica ad incidere nel 
match. Buona la difesa ma 
in attacco è spesso confuso, 

tirando con percentual ì mol
to basse: 1/2 nei tiri lìberi ai 
liberi nel moménto chiave 
dei match. 
LAWAL 5,5 
Anche lui come Lydefca fatica 
a contenere Biligha e infatti 
mister Pasquini gli concede 
solamente 1? minuti. Alcune 
buone giocate in attacco ma 
ai liberi fatica come sempre, 
LYDEXA 5 
Una parata da dimenticare 
per il totem di Sii ssari che fa -
tìca molto nella marcatura 
di Biligha ed in attacco con
tribuisce con errori e palle 
perse. In difficolta per tutto 
rincontro non riesce ad in
cidere. 
CARTER 5 
In difficoltà sia in attacco che 
in difesa dove fatica a dare 
una marcia in più alla sua 
squadra. Non sfrutta l'occa
sione di gioca re visto che Pa -
squìnì lascia fuori Bell per 
farlo riposare. Partita eom -
plicata, per losh, giocatore 
che poteva sfruttare que
sto incontro per rilanciarsi 
all'interno di un ms*er lun • 
go e competitivo. 
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Carter 
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