
Le pagelle 
Logan 5,5 Lo vedi più in difesa 

che in attacco dove fa fatica non a 
fare canestro ma a tirare. Novgo-
rod è un solido muro di granito e 
il "polacco" si ferma a quota 5 
punti. 

Sosa 6 II suo ingresso vivacizza la 
Dinamo ma talvolta supera la li
nea dell'incoscienza. Segna tanto, 
ma la sua prova è scandita anche 
da qualche scelta sbagliata. 

Sanders 6,5 Parte alla grande: un 
paio di triple per scaldarsi e chiu
dere a metà frazione già in doppia 
cifra. Poi si 
smarrisce ma 
la sua prova è 
positiva. 

Devecchi 6,5 
Spende male i 
falli: subito 
tre ma anche 
stavolta, con 
lui in campo, 
il canestro 
della Dinamo 
è un po' più 
protetto. Tra i 
migliori in 
campo. 

Lawal 5,5 Stavolta non incide co
me contro Zalgiris. Si batte, ma 
sotto misura c'è un esercito arma
to fino ai denti: lo straniero non 
passa. 

Chessa SV Non entrato. 
Dyson 5 Troppo leggero in avvio, 

regala qualche pallone al Novgo-
rod. Prova incolore: uno come lui 
dovrebbe dominarle queste parti-

Sanders [LAPRESSEÌ 

Sacchetti [LAPRESSEJ 

B.Sacchetti 6,5 In prima fila nella 
zone-press. 
Pronto anche 
a metterla 
dentro. Bene, 
sempre bene. 

Vanuzzo SV 
Non entrato. 

Brooks 7 C'è 
anche stavol
ta. Dove ser
ve: un rimbal
zo, una tripla, 
una buona di
fesa. Ottima 
prova: e se gli 
facessero gio
care qualche pallone in più? 

Todic 6 Entra ma non si vede: do
vrebbe invece tamponare (di fisi
co) i lunghi russi. Lo fa meglio 
nella seconda parte del match: ma 
spalle a canestro ha qualche pro
blema. 

M. Sacchetti 6,5 Che dire? La par
tita l'aveva quasi vinta perché la 
volata l'aveva iniziata davanti, poi 
gli è mancata l'aria. Non tutti 
hanno difeso con la stessa intensi
tà, soprattutto chi doveva occu
parsi di Rochestie. Il Meo giocato
re l'avrebbe marcato meglio. 

N.M. 


