
LE PAGELLE 

Stipcevic e Lacey, quando il gioco si fa duro... 
6,5 BELL Mai sopra le righe ma abbastanza costante 
in attacco nei primi tre quarti, sparisce completamen
te nei momenti caldi della partita. Chiude con IO punti 
e 4 rimbalzi. Stasera però servirà il miglior Bell. 
9 LACEY Duro e coraggioso in difesa su Moss, chirur
gico in attacco, dove sbaglia pochissimo e segna cane
stri spaziali: 15 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 26 di valu
tazione sono numeri da superstar. 
7,5 DEVECCHI Brescia lo "battezza" per raddoppia
re sugli altri esterni, lui mette subito una tripla e 
prende fiducia. Gioca tanto (20') e assai bene. Con 8 
punti si riscatta alla grande della serata no di venerdì. 
5,5 D'ERCOLE Sei minuti in campo senza incidere e 
senza riuscire a entrare in ritmo. 
7 SACCHETTI Grande sacrificio in difesa su Burns, ti
ra poco ma infila una tripla importante e dà grande 

equilibrio al quintetto. 
4,5 LYDEKA Errori madornali da sotto e tre falli 
commessi già al 17'. Mai in partita. 
7- SAVANOVIC Subito due canestri, poi inizia a litiga
re furiosamente col ferro (7 errori di fila). Nell'ultimo 
quarto però la Dinamo si aggrappa a lui, e lui c'è. 
4 CARTER 7 minuti senza letteralmente toccare la 
palla, arriva a 13' senza fare praticamente nulla. 
9 STIPCEVIC II solito buon impatto sul match, tantis
simi minuti da ragionatore puro, con pochi tiri, e qual
che attimo di flessione. Poi nel finale "esplode", con 8 
punti, compresa la tripla del match. Monumentale. 
6,5 LAWAL Minuti di scarsa presenza nel primo 
quarto, assolutamente disastroso e dannoso nel se
condo. Si sveglia nella seconda parte di gara e chiude 
con un buon 10+7 ma con troppe sbavature, (a.si.) 

Il play croato Rok Stipcevic (13 punti) è stato ancora una volta decisivo 

FINAL EIGHT


