
LE PAGELLE 
di M.O. 

KADJI AL SUO TOP 
BENE BALDI ROSSI 

SASSARI 

LOGAN 5 Non è facile chiudere con 
-2 di plus/minus in una partita vinta 
di 25 punti. 
SOSA 8 IL MIGLIORE A tratti 
immarcabile, segna da tutte le parti 
ma il bello è che serve anche 8 
assist. 
FORMENTI 6,5 Nel quintetto che 
spacca la partita, si danna in difesa. 
SANDERS 6,5 Parte dalla 
panchina ma quando entra si fa 
sentire su entrambi i lati del 
campo. Anche 4 assist in 19'. 
DEVECCHI6 Parte su Mitchell, che 
gli dà una mano. Limitato dai falli. 
LAWAL 7,5 Fa tutte le cose che 
servono per far vincere la squadra. 
DYSON 5 Non è la sua serie, non 
ne azzecca una. A Sassari servirà 
un altro Dyson per fare strada. 
SACCHETTI 7 Nove punti pesanti 
dopo il non entrato di gara-2. 
BROOKS 7 La versione migliore, 
chiude con 29 di valutazione. 
KADJI 7,5 In quintetto, i 21 punti 
sono il suo top italiano. 

TRENTO 

MITCHELL 5 Male, 1/9 da 3 e 9 
perse. Ma come dice Buscaglia, 
quando lo raddoppiano ogni tanto 
la palla deve tornargli. 
SANDERS 5 Una fiammata nel 
minibreak in avvio di ripresa ma 
anche per lui 5 perse in 30'. 
PASCOLO 7 Parte in panchina, è 
nel quintetto con Baldi Rossi che 
prova a riaprire il match, 22 di 
valutazione, top tra i suoi. 
GRANT 5 Non lascia traccia in 9'. 
FORRAY 5 Si danna l'anima ma il 
livello si alza e lui fa fatica. 
FLACCADORI 6 Anche lui dà una 
mano nel rientro del 3° quarto. 
OWENS 6 In area è circondato e 
fa fatica ad accoppiarsi quando 
Brooks gioca da pivot. 
BALDI ROSSI 7 IL MIGLIORE Nei 
5 iniziali di Buscaglia, lo ripaga con 
una partita di grande personalità. 
SPANGHERO 5,5 Sbaglia buoni 
tiri, compresa la tripla che 
avrebbe forse riaperto il match. 

Sosa e difesa 
Sassari va 2-1 


