
Le pagelle 
Bell 7,5 Doppia cifra, ma anche 

quattro rimbalzi e tre assist: il 
playmaker che a Natale ha cam
biato Sassari è stato ancora una 
volta un assassino silenzioso. Ot
timo lettore del match, l'ha domi
nato anziché subirlo. 

Lacey 8 Verrebbe voglia di dargli 
un bel "dieci" perché è stato di 
una intensità spaventosa: al tiro 
(6/9) come al rimbalzo (otto!) e 
negli assist (cinque!). È già uno 
dei vip di questa Final Eight rimi-
nese. 

Devecchi 8 Come gli otto punti che 
ha messo a referto: aveva bucato 
il quarto contro Avellino, ieri è 
stato monumentale in difesa, a 
cominciare da quella su Vitali. 
Grande capitano! 

D'Ercole 6 Sufficienza piena per 
atteggiamento e disponibilità. 

Sacchetti 7 Un'altra serata a fare 
legna, con la straordinaria capa
cità che ha di saper stare in cam
po. Da tre, da quattro o da cin
que: per lui non fa alcuna diffe
renza. 

Lydeka 6 Sufficienza piena strap
pata con un buon 3/6 da sotto e 4 
rimbalzi ma troppi errori gratuiti. 

Savanovic 7,5 II "maestro" ci ha 
messo la faccia e la firma: è ri
masto in campo per tutto l'ultimo 
quarto segnando i canestri che 
hanno permesso alla Dinamo di 
tenere a distanza Brescia prima 
di affossarla. Incontenibile in 

post basso. 
Carter 4 Unica nota stonata del 

match: nessun punto con un solo 
tiro. L'ha partita l'ha solo intravi
sta, chissà che l'aria della finale 
di stasera non lo accenda. Sareb
be ora. 

Stipcevic 9 Sue le due triple che 
hanno portato Sassari in finale: 
la bravura non è metterle dentro 
ma avere il coraggio di tirale. 
Quella decisiva, poi, asoli 7" dalla 
fine e sullo scadere dei 24". Una 
roba d'alta classe, e Rok ne ha 
tantissima. 

Lawal 7,5 Dieci punti con 4/7 al 
tiro più 7 rimbalzi: padrone del
l'area, ha offerto alla squadra un 
ben punto di riferimento nel pit
turato. 

Monaldi SV Non entrato. 
Ebeling SV Non entrato. 

Pasquini 8 In finale, e non era così 
facile: perché con Avellino ha gio
cato da sfavorito e con Brescia da 
favorito. Su quaranta minuti la 
sua Dinamo ne ha giocati bene 
trenta: già questo è un merito. Ot
tima organizzazione difensiva e 
in attacco ha trasmesso alla 
squadra la serenità giusta per 
scardinare la fastidiosa zona di 
Brescia. Oggi la sua prima finale 
da coach: se l'è conquistata alla 
faccia di tutto e di tutti. 
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