
LOGAN 6,5 Nel momento in cui 
la Dinamo fa il break ha segna
to solo una tripla: è il più bel 
complimento alla Dinamo, che 
non è schiava di nessuno. 

SOSA 8 Altro straordinario im
patto del caraibico: 11 punti a 
metà gara, più del doppio alla 
fine. Benedetto il giorno in cui 
la Dinamo ha deciso di non ta
gliarlo. Scelta saggia. Spettaco
lare. 

FORMENTI 6,5 Anche questa vol
ta il "microwave" è sempre ac
ceso: entra e azzecca tutto. Co
me sempre. 

R.SANDERS 6 Senza dubbio la 
"punizione" gli sta facendo be
ne: ha una faccia diversa ma 
può e soprattutto deve dare an
cora di più. 

Le pagelle 
DEVECCHI 6,5 Proposto in quin

tetto, attaccato a Mitchell: è la 
chiave di questa serie. Decisiva. 

LAWAL 7 Si conferma padrone 
del pitturato, più rimbalzista 
che realizzatore: comunque pre
sente. E trascinatore. 

CHESSA SV Entra a giochi fatti 
da un pezzo. 

DYSON 6,5 Ottimo in versione di
fensore che si sbuccia le ginoc
chia: ancora a zero punti all'in
tervallo ma il PalaSerradimigni 
è con lui. 

B.SACCHETTI 7 Irrompe dalla 
panchina e inietta nella Dinamo 
una overdose di energia: è in 
campo (a fare tutto) nel momen
to del break decisivo. 

VANUZZO SV Non entrato. 

BROOKS 7,5 Parte dalla panchi
na, dove si carica a dovere: tan
ta difesa e stavolta va anche a 
punti. Tanti: a metà gara ha 
ì'80% al tiro. Davvero bravissi
mo. 

KAUJI 8 Confermato in quintetto, 
riesce a chiudere le prime due 
frazioni con un pesantissimo 
5/7 al tiro. Un giocatore sempre 
più sorprendente, sempre più 
bravo. Supera quota venti. 

M.SACCHETTI 8 La bravura di un 
coach si misura anche da que
sto piccolo dettaglio: portare, 
grazie anche al suo staff (Citrini, 
Maffezzoli, Boccolini, Unali) una 
squadra in grande euforia al 
momento giusto. Perfette rota
zioni. 

N.M. 


