
Scossa Lacey, Savanovic lucido 
Lawal efficace a metà, Devecchi determinante in difesa. Stipcevic accusa la fatica 

Trevor Lacey, 25 anni, ieri il miglior realizzatore de Ila Dinamo Sassari con 17 punti CAMILLO 

SAVANOVIC e 
Usa il post basso ma anche 
ì tagli per punire qualsiasi 
sbilanciamento difensivo 
degli avversari, con G pun
ii impedisce al Nymburk 
di andare via nel secondo 
quarta. Nonostante l'età e 
le fatiche è quasi s empre I u • 
cìdo e chiude con l'entrata 
che vale i due liberi [trasfor
mati) d ella qualificazione, 
LACEY B 

Non trova inizialmente la 
misura in attacco ma porta 
anche palla contro il pres
sing e prende3 rimbalzi in 
un quarta Contili uà a com
bat bere anche quando molti 
compagni si trascinano, Fa 
il play (5 assist), lo stopper, 
il riiiibàlzf sta (con 6 recu pe
ri eguaglia il centro Lawal) e 
nel finale segna da ire e dal
la lunetta propiziando una 
rimonta che sembrava im

possibile, 
PASQUtN! I ALLA 7 
Cerca di scuotere la squa
dra con decisione ma sen
za infuriarsi. Prova anche 
la zona. Magari esagera la
sciando dentro Bell quando 
commette qualche fesseria 
di troppo. Nel final e però è 
lucido, manovra i giocato
ri con cambi difensivi e of
fensivi modalità palla ma-
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no e riesce a trova re il quin
tetto che compie U miraco
lo. Un parziale risareimen tu 
rispetto all'amarezza per la 
finale di Coppa Italia persa 

con no Milano. 
LAWALG.5 
Subito incisivo dentro l'area 
con 4 punti e 5 rimbalzi in 
un tempo, poi perde un poh 

presa sulla gante commette 
qualche infrazione ira ha il 
merito di essere efficace nel
la prima parie di gara, 
DE VECCHI 6,5 
Si prende qualche respon
sabilità in attacco all'inìzio, 
quando i compagni più te-
muli sono francobollati, 
Nell'ultimo quarto e deter
minarci e in d ifesa. 
LYDEXA fi 
Fatica contro avversari più 
rapidi e commette qualche 
fallo di troppo. Sbaglia mol
to: 1 /4 al riposo. Eppure non 
cessa di battersi, apprende
re rimbalzi (5) e tire blocchi, 
dì prendere posizione an
che quando vede poco pal
la. E nel finale c'è. Col corpo 
e con la testa. 
ST1PCEUIC6 
Tiene bassi i ritmi e gioca 
con le finte in attacco per 
mandare fuori giri gli anti
cipi difensivi, ma alla lunga 
risente delle fatiche di Cop
pa Italia, lui che è stalo unu 
dei giocatori più spremu
to fisicamente ed emotiva
mente. Esce con 5 falli, ar-
rabbiaUssimo. 
SACCH ETTI 5,5 
Suo il primo canestro del
la D in amo, da t re punii, pui 
cerca di difendere e ai ma
re, anche se si nota troppo 
poco a rimbalzo. Col pas
sare dei tempo acc usa la fa • 
tica e quello che il cervello 
comanda, non sempre gam
be e braccia eseguono conia 
prontezza necessaria 
DELL 5 ,5 

inizia male in regia, due pal
le perse e va al riposu CUn un 
mediocre 1/3 al tiro. Rien
tra ina solo col corpo (4 per
se in tutto) e difende anche 
male. La sua sarebbe una 
delle solite prove disastro
se in trasferta ma la sulle • 
va con quella tripla nell'ul
timo minuto. 
V EHC OlE 5,5 
Non lascia traccia sul match, 
solo un tiro (sbagliatole un 
rimbalzo. E indifesa non ri 
esce a mordete come altre 
volte. 
CARTER 5 
Un volo in più per la pai 
la recuperata a 11 secon
di dalla sirena. Ma Sassari 
non può avere LIn america
no die chi ude con 0/3 al tiro 
e da dicembre nun raggiun
ge qu asi mai la doppia cifra, 

SRIFflCDUZIONE «SERVATA 

Carter 

Bell si riscatta 
con l'ultima tripla, 
Sacchetti poco 
incisivo a rimbalzo 
Carter delude 
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