
Le pagelle 
LACEY 8,5 II suo score dice 24 

punti con 8/12 dal campo, più 6 
rimbalzi e 3 assist e 5/5 dalla lu
netta. Straordinario interprete 
della mentalità Dinamo: una 
squadra che non muore mai. Pro
prio come lui. 

DEVECCHI 6 La sua parte l'ha fat
ta, anche con un bel canestro, due 
rimbalzi e un "plus minus" positi
vo. 

D'ERCOLE 6 Promosso in quin
tetto, la gioca senza lasciare trac
ce sul referto ma tantissime sul 
parquet. Non ha mai mollato di 
un centimetro. 

SACCHETTI 5 ,5 Non attraversa un 
buon momento, fa un po' di fatica 
ma ha un grande merito: anche 
nelle giornate infelici, non fa dan
ni, sa perfettamente come gestir
si. 

LYDEKA 6 Salvato dai 7 rimbalzi 
il lituano è impalpabile in attacco. 
Gioca sporco e quando l'attacco 
sul perimetro viaggia così bene 
può bastare. Ma serve qualcosa di 
più. 

SAVANOVIC 5,5 Non benissimo: 
soffre l'atletismo e la verticalità di 
Cremona. Ne ha giocate di miglio
ri, e presto tornerà a giocarle ai 
suoi livelli. 

CARTER 6 Sufficienza stiracchia
ta: dopo un lungo black out torna 
sul parquet e, giocando da grega
rio, garantisce alla Dinamo un mi
nimo sindacale più che sufficien
te. 

STIPCEVIC 8 Un'altra doppia cifra 
con 4/8 al tiro dal campo. Segna il 
canestro del 77-74 e i due tiri li
beri del 77-76. La sua mano c'è 
anche stavolta. Insostituibile. 

LAWAL 5 ,5 Solite incertezze of
fensive, in una partita complessa 
sotto misura. Gioca anche lui da 
gregario, ma gli si chiede, anche a 
lui, qualcosa di più. 

MONALDI 7 Entra nelle rotazioni 
dopo lo stop di Bell e alla Dinamo 
regala 5 punti con 2/3 dal campo. 
Sfacciato e coraggioso, bravo. 

LlGHTY 8,5 Segna il match ball: 
2/2 dalla lunetta a -4" non è così 
facile come sembra. Non è stata 
solo questa la sua partita, chiude 
sfiorando il ventello con un mici
diale 7/11 dal campo. In coppia 
con Lacey è una furia scatenata. 
Un motore a due cilindri, da For
mula Uno. 

EBELING SV Non entrato. 

PASQUINI 8 Ottima scelta del 
quintetto iniziale, poi l'ha vista 
andar via e l'ha ripresa tante vol
te. La sua difesa è stata eccezio
nale nelle ultime due rimesse: 
Cremona non è riuscita neanche 
di rimettere la palla in campo. E 
questa è mentalità, non un dise
gnino schizzato su una lavagnet-
ta. 

N.M. 

SERIE  A


