
Un'azione di Sosa 

LE PAGELLE 

SOSA 5,5 Rieccolo, e stavolta approc
cia la partita con ordine e disciplina. 
Non è più il tempo di follie. Ma alla 
fine pasticcia sporcando una partita 
fino a quel momento sufficiente. 

TORMENTI SV POCO in campo, non fa 
danni ma neppure qualcosa di buo
no. 

SANDERS 6,5 Nei primi due quarti va 
a cercare il canestro dal punto giusto: 
dall'arco e dal post basso, con classe 
e intelligenza tattica. Poi, come spes
so gli succede, si perde, si smarrisce. 

DEVECCHI SV Quattro minuti in cam
po, non c'è traccia della sua partita 
su referto e scout. 

LAWAL 6 Non sta bene fisicamente, e 

si vede: soffre anche lui Ivanov. Poi 
migliora: tira con il 50% e tira giù 11 
rimbalzi. La sufficienza, non pienissi
ma, se l'è guadagnata. 

CHESSA SV Non entrato. 
DYSON 5,5 Bene, benissimo in avvio: 

il "principe" fa le cose giuste, sia in 
regia che da guardia ma anche in di
fesa. Non prosegue sulla stessa linea 
ma chiude con 17 punti. Insuffiente 
per alcune scelte sbagliate e il misero 
1/6 da tre. 

B. SACCHETTI 6,5 Sette punti all'in
tervallo, grazie alla solita freddezza 
dalla lunetta e alla capacità di lettura 
delle situazioni. Tra i migliori. 

MRODJ 4,5 Inesperienza, ingenuità: 
chiamatela come volete ma dopo un 
manciata di minuti è già in panchina 
con tre falli a carico. 

VANUZZO SV Sacchetti gli chiede 
qualche minuto di resistenza difensi
va perché Mbodj e Lawal spendono 
subito (e male) i falli. 

BROOKS 6 Accolto con l'applauso che 
si dedica ai grandi ex, è molto moti
vato: piazza un paio di triple, difende 
duro, contribuendo a scrivere il bre
ak di metà gara. Non altrettanto bene 
nella seconda metà del match. 

M.SACCHETTI 6 Si è rivista la sua Di
namo: dopo quattro sconfitte questo 
stop ha il sapore di un pareggio calci
stico. Ma i playoff sono in arrivo e 
Sassari rischia di farli di rincorsa, 
fuori dal Final Four. Però ci sono sta
ti segnali di riscossa. 
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