
Sacchetti lotta, D'Ercole si rende sempre utile 
Monaldi gioca bene ma entra solo nel finale a risultato acquisito. A Devecchi fischiati 5 falli in nove minuti 

LJIWJU. 7.5 
Segna tanto quando la Dina* 
mo riesce astate in gara(4/4 
nel primo tempo] e lo fa an-
chedopc, quando la squadra 
inizia a squagliarsi. Si bàtte 
bene in attaccoj e insieme a 
Sacchetti è L'unico veramen
te pericolosa Mezai volo in 
menti perché prende solo un 
rimbalza ma la prestazione è 
buonissima, 
SACCHETTI 7 
Si presenta con due triple ma 
ha qualche difficolta contro il 
più atletico Clark. Riemerge 
tesjtanJamenLe quando rien 
tra. Segna ancora, prende rim -
balzi, ma dialoga spesso nel 
desertici con compagni stan
chi e poco lucidi 
D'ERCOLE 6,5 
Positivo in una serata dove 
quasi lutti i compagni gira no 
a vuoto Se#ia da tre, smazza 
tre assist si rende utile in tut

te le zone del campa 
K0*i AIDE 6 
Gioca solo nel finale e infila 4 
punti, dando anche due assi
st. Unico rammarico, avrebbe 
meritato di entrare prima vi
sto che! pari ruolo nonera no 
propri a in gkimalau. 
PILSQUINIIALLJ6 
Fino a die lasquadra ha gain 

be e testa, c'è partita, anche 
se già nel primo quarto &onu 
brutti segnali i tanti tiri aper* 
ti sbagliali. Prova a scuotere 
la Dinamq mala siiinche&za 
(EI nche mentale) è una cappa 
che annebbia le idee di qua
si tutti Tutto sommato incoi 
pevole.Tra viaggio disastroso 
(oltre 4 ore di ritardo) e inevi
tabile calo dopo il raggiungi
mento della Final 8 di Coppa 
Italia, non sorprende il pas
saggio a vuoto della squadra. 
STtPCEVlCS.S 
Forse il peggio* primo tempo 
della stagione: 0/4 al tiro da 
tre e poca regia. Nel seco ndo 
tempo aggiusta i tabeJlìno e 
arriva a 13 punti con la grinta 
di chi non vuole issare ban > 
dìera bianca, ma segna quan
do ormai la partita è andata. 
DE VECCHI 5.5 
Subito fermato da due falli, 
poi rientra egli viene fischiato 
il terzo, non fa in tempo ad en-
trarein partÌLa che deve usci • 
re con 5 fallì, li tutto in 9 mi
nuti, Un record, per il Ministro 
della Difesa. Ma la colpa è so
prattutto dell'i terna arbitrale 
che gli fi schia almeno tre fal
li inesistenti 
LYDEKA5 
Srtmac èhrufto diente, perche 
nonostante 1212 tati è rapido. 

Meglio nel secondo quarto 
quando va spesso in Lunet
ta: i 5 punti del primo tempo 
sono solo su tifo libero Dopo 
l'intervallo combina davvero 
pochina 
JOHNSOK ODOMS 
Ottima intesa con Lawal, gli 
fornisce un paw di aiey oop. 
Ma 'di di là dei 3 asa si si vede 
poco in difesa nella prima 

meta della gara, dove segna 
soli* su ci muti piede e poi sba
glia tre tiri e si smarrisce i reie
tti? alla squadra. 
BELL 5 
Awiolento, un entrala e poco 
almi in attacco, dove se non 
altro nel primo quarto è or
dinata Troppo poco. 
5JWJWOV1C 5 
Gli manca quel pìzzico di 
energia per tramutare i mo
vimenti tecnici in canestri. 
Tira malucein (2/8) e dopo 
un buon inìzio a rimbalzo 
scompare. 
LUCE Y 4,5 
Fa la comparsa per tutta la 
partita, tirando pochissimo 
( 1/4) e carrurandó appena un 
rimbalzo, Vu,$u per il campo 
senza riuscire a trovare spazi 
e tempi giusti Una battuta a 
vuoto dopo tante gare gioca
te a buon livello. 
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Brian Sacchetti. 30 anni, impiegato nel ruolodi ala CIAMILLO 

BASKET EUROPEO


