
Le pagelle 
LOGAN 7,5 Una tripla dopo un 

paio di secondi, doppia cifra al
l'intervallo: il "polacco" attraversa 
un momento magico. Che dura 
però dall'inizio della stagione. 

TORMENTI 6 Un gregario molto 
più utile di tanti fuoriclasse che 
gli altri esibiscono. 

SANDERS 6,5 Spesso ci si dimen
tica che il gracile Rakim a Natale 
si era fratturato una caviglia. Re
cuperata la forza esplosiva, è tor
nato a far male. 

DEVECCHI 7 L'ex "mano quadra" 
Jack irrompe sul parquet e la pri
ma palla la trasforma in tre punti. 
Questione anche di fiducia, quella 
che il suo coach Meo trasmette a 
tutti. 

LAWAL 7 Neanche un punto a 
metà gara ma è già più che suffi
ciente: intimidatore d'area, spor
ca tutti i palloni che passano a fil 
di ferro. Alla fine supera abbon
dantemente la doppia cifra. 

CHESSA SV Non entrato. 

DYSON 8 II Final Eight di Desio 
ha restituito alla Dinamo quel 
fuoriclasse che il basket italiano 
invidia alla Dinamo. Quando nel 
terzo quarto vola a schiacciare in 
entrata tutti, ma proprio tutti, so
no scattati in piedi. Increduli. Mai 
vista una roba del genere realiz
zata da una guardia. 

B.SACCHETTI 7 Un'altra prova 
perfetta: raramente si è visto un 
giocatore non sbagliare mai. Anzi, 
sì: il padre, qualche annetto fa. 

MRODJI 6 II ragazzo cresce, sarà 
utile: in fondo ha preso il posto di 

Tessitori, non gli si può chiedere 
di risolvere le partite. 

VANUZZO SV Non entrato. 

BROOKS 7 Incredibile quanto po
co ci abbia messo a rimettersi in 
forma dopo il lungo (e grave) in
fortunio: merito anche di Matteo 
Boccolini, il preparatore atletico 
della Dinamo. 

KADJI 6,5 Ala fin troppo elegan
te, dovrebbe essere un po' più 
cattivo. Sufficiente per l'atteggia-
ment. Segna, molto, a partita fat
ta. 

M.SACCHETTI 8 In questi casi un 
coach si gioca gran parte della re
putazione se la propria squadra 
ha un pessimo approccio al 
match: niente paura, Meo ha te
nuto alta la tensione: 11-0 dopo 
2'36" e tanti saluti. 

N. M. 


