
Magro a caccia dei riflettori su Savanovic 
Vediamo i possibili duelli in campo 
e il pronostico. 
MOORE - JOHNSON ODOM. Sfida 
più che complicata per Moore che si 
trova davanti uno che ha annusato 
a più riprese l'Nbaed è 
determinante per Pasquini: 15.4 
punti di media col 44% da 3 sono 
un biglietto da visita sontuoso 
oltre a 5.4 assist, segno che gioca 
anche per la squadra. Moore sta 
cambiando modo di far girare i 
compagni, ogni tanto un canestro 
in più non guasta. Due. 
HAWKINS - LACEY. Con Caserta 
aveva fatto male e con Varese si è 
nascosto, ma questa deve essere la 
partita di Hawkins: Lacey ha buoni 
numeri ma per ora non gira al 
massimo (8.8 punti col 20% da 3 e 
3.2 rimbalzi), così che Pasquini 
spesso lo alterna con Stipcevic e lo 
stesso J.Odom in guardia. Hawkins 
ha bisogno di più sicurezza da 
fuori: ics. 
PETTEWAY - DEVECCHI. Senza 
Sacchetti al top, nel quintetto ci 
finisce Devecchi visto che anche 
Carter è in dubbio: il capitano di 
Sassari è l'anima dello spogliatoio, 
però contro Petteway soffrirà 
senz'altro. Il "3" della The Flexx 
deve premere ancora di più 
sull'acceleratore per fare la 
differenza. Uno. 
BOOTHE-LYDEKA. Due giocatori 

Daniele Magro 

molto diversi fra loro, ma Lydeka 
ha dalla sua esperienza e 
scaltrezza nel pitturato. Ecco 
perché le panchine, con Olaseni e 
Lombardi, potrebbero essere 
decisive. Boothe sta girando bene 
soprattutto in attacco e Lydeka sta 
cercando di dare il massimo (7 di 
media in 20' con 4 rimbalzi). Può 
essere uno. 
MAGRO - SAVANOVIC. Toccherà alla 
premiata ditta Magro-Crosariol 
premere sul gas del gioco interno 
come contro Varese: un modo per 
arginare questa Dinamo. 11 serbo 
del Banco è giocatore di caratura 
internazionale che viaggia a ottimi 
numeri (12.2 punti col 57% da 2 ma 
soli 3.6 rimbalzi). Lasfidaèdura, 
due in partenza, (s.m.) 
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