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Laceyshow 
Stipcevic ok 
Lydekasuper 
Savanovic condizionato dai falli 
Sacchetti piazza la zampata 
CARTER 8 
Il migliore in attacco. Quan 
do la squadra gioca secon
do gli schemi è fetale, quan
do si deve Improvvisare di
venta un giocatore normale, 
ma ogni tanto sì ricorda di 
essere un atleta e allora rie
sce davvero a fare male e di -
ventare un trascinatore per 
tutta la squadra. Adesso ci 
si attende anche in campio
nato un Carter da 20 pun 
ti di media come nelle ulti
me tre gare di Champions 
League. 
LACEY 7,5 
Inizio inolio cx>nvincente(5 
punti), poi quando rientra 
è Coinvolto il eli Imbarazzo 
OflOtttVO generale. Ma nel 
la seconda parte combat
te dappertutto, fa anche il 
play (7 assist) e il rini balzi -
sta (con R è il migliore) di 
mostrandosi giocatore dav
vero completo. 

STIPCEU1C7 
Inizia male. Poco efficace in 
atiacco e in difesa. Stringe 
comunque i denti e si ria
nima nel finale di secondo 
quarto con due triple pe
santi. Poi è un crescendo di 
sic urezza trasmessa ai oom -
pagri i e di voglia di vincere. 
Unico neo, 1/4 ai tiri liberi. 
PASQUINI(ALL.)7 
La Dinamo par te mol
to bene. Poi si ammoscia, 
ma diventerò un cult il suo 
tinte out sul -13 in apertu
ra di terzo quarto. Gli effet
ti si vedono. Bravo a recu
perare Olascni e bravissi
mo a tenere i quintetti giù -
sii nell'ultimo quarto e nel 
supplementare, eh lodtndo 
a Lacey di fare anche il por
tatore di palla. Stavolta az
zecca sempre i cambi 
0LASENI6.5 

Il voto èin realtà una media 
tra il 4,5 dei primi tre minuti 

disastrosi [subisce a rimbal
zo a in entrata, commette 
anche un fallo in attacco) e 
18 del finale, quando segna, 
stoppa e si fa sentire dentro 
l'area. Peccato perii dro li 
hcro mancalo delsuccesso 
ai tempi regolamentari. Se 
riesce a metterci l'intensi
tà del liliali- in ogni partita, 
può essere u n gioc atore tnt -
portante. Bene fa la socie
tà a dire che non taglia nes 
su no, nemmeno con l'arri • 
vo di Lawal. 

LYDEKA 6 .5 
L'awfO è davvero ottimo: 6 
punii con una schiaccia ta 
su pick and noli. Quando ri
entra continua a dare qual
cosa, soprattutto a rimhjilzo 
(7) mala musica è cambia
ta, In ogni caso conferma 
di essere in grande crescita 
anche sui piano tìsico. 
SACCHETTI 6.S 
Bene a rimbalzo nel pri-
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mo tempo (3), malissimo 
al tiro con un 0/3 iniziale, 
ma nell'ultimoquano enei 
supplementare piazza due 
zampate da giocatore vin
cer] te net momenti decisivi. 
DE VECCHI 6 
In difesa non morde come 
al soli lo almeno i ni ziaimen -
le. Si fa notare per^i rimbal
zi e una tripla. Utile. 
SAVANOV1C B 
In attacco si fa sentire con 7 
punti, prende anche 3 rim
balzi, ma indifesa soffre un 
pochino e cumrnetie 3 falli 
in appena 12 minuti. Que-
M i u s i i t n e i Y u s j s i i - r i n u l t i 
esce a rientrare più con la 

testa sulla partìta, tantoché 
esce per tiI li se nza avere pi ìi 
segnato. 
MONALDI6 
Solo 4 minuti in campo ma 
dà tutto quello che può, an 
chesesu qualche contrasto 
appare leggerino. Comun
que sufficiente. 
JOHNSON ODOM 5 
Nel primo tempo fa soprat-
Lulto il play e prende po
chissime iniziative in altac-
co. Va al riposo con 6 assi
st, ma pian pano esce dal
la gara e nell'ultimo quarto 
e nel supplementare sia in 
panchina. 
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