
JOHNSON-ODOM 5 Sempre meno 
playmaker, sempre più terminale 
offensivo: però non ha tirato bene 
(5/13) e ha fallito la tripla della vit
toria. Chi si candida a leader quelle 
"bombe" deve farle esplodere. 

LACEY 5,5 Parte benissimo: cerca 
il canestro e lo trova. Chiude con un 
discreto 4/8 ma nella seconda metà 
del match si vede pochissimo, lui 
che dovrebbe prendere per mano la 
squadra nel momenti bui con la sua 
esplosività. Però tira giù 8 rimbalzi, 
la (quasi) sufficienza se l'è guada
gnata così. Ma deve fare di più, ave
re più personalità. Senza paura. 

DEVECCHI 5 II valore aggiunto tra 
una prova buona e una insufficien
te è quel paio di canestri che può 
mettere dentro: stavolta è "virgola", 
anche perché ha rinunciato a qual
che tiro che invece avrebbe potuto 
prendersi con più fiducia. 

D'ERCOLE SV In campo poco me
no di 5', da comparsa: si costruisce 

Le pagelle 
bene due tiri ma li sbaglia. 

SACCHETTI 5 Ha un confine oltre il 
quale è difficile possa andare: da 
"cambio" è un ottimo giocatore ma 
se gli chiedi qualcosa in più affiora
no i suoi limiti. Infortunato e sfortu
nato, chiude con 0/5. 

LYDEKA 5,5 Reduce dall'infortunio, 
trova subito il parquet e tutto som
mato non sfigura. Beffardi il tiro li
bero che ha sbagliato (e doveva se
gnare) e quello che ha segnato (e 
doveva invece sbagliare). 

SAVANOVIC 5 Soltanto 6 punti, con 
2/4 (comprensivo di una sola tripla 
sbagliata): malanni a parte, è ap
parso ancora in ritardo, un po' ap
pesantito. Dovrebbe essere un valo
re aggiunto, soprattutto in trasferta 
alla luce della sua straordinaria 
esperienza continentale. 

CARTER 6 Chiude con 5/10 al tiro 
dal campo, spara tre triple nel fina
le: è una delle poche note positive 
perché dopo un avvio di stagione 

incerto sta ritrovando fiducia e au
tostima. Miglior prova da quando è 
a Sassari: la sua crescita può trasci
nare tutta la squadra. 

STIPCEVIC 6 Quando il miglior rea
lizzatore è il playmaker (15 punti 
ma con 3/8 più 6/6 dalla lunetta) 
vuol dire che qualcosa non funzio
na in questa Dinamo ancora da la
vori in corso. Si assume responsa
bilità, piace per questo. 

OLASENI 6 Se gli arriva la palla nel
lo "smile" il canestro è praticamen
te certo, ma si ha sempre la sensa
zione che resti ai margini del gioco. 
Sufficienza molto stiracchiata. 

PASQUINI 5,5 La sconfitta, come a 
Bologna con Reggio Emilia e a De
sio con Cantù, è figlia del rallenta
mento (o del crollo) nella seconda 
metà del match: non è un problema 
fisico o atletico ma di tenuta menta
le. Colpa di una identità non ancora 
particolarmente solida. 
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