
Stipcevic leader, Carter ritrovato 
Convincono Devecchi e Lydeka 
Lighty e Bell ok, Sacchetti c'è 

STIPCEVIC 8,5 
E' il porto nel quale la Dinamo 
si rifugia quando la tempesta 
siciliana È più forte. Segna 12 
punti nei primi veni i minu
ti, utilizzando anche le pene-
trazionL Resta un riferimento 
nel terzo quarta e nei finale in 
fila una tripla e recupera LOIE» 
palla fondamentale, Aggiun
ge anche 3 assist. D tutto con 
7/10 al tiro. Leader. 
PASQU1NKALLJ7.5 
Aveva avvisato sulle difese ag
gressive e i qi [inietti atipici di 
Capod'Oriandò, Più di tiri gio
catore deve essersi distratto. 
Trova il miglior quintetto nel 
momento più bu io ( 12). lira 
polavoro sull'ultimo timo out 
perla tripla di Savanuvic che 
rihaltail 7dell'andata 
LYDEKA 7 
Dopo le stoppate prese da 
Stojanovic inizia ad usare le 
finte nei secondo quarto. Mi 
gLiora anche la difesa. Nel se
condo tempo domina l'area 
con rimbalzi {&) e tagiiafuo-
ri. Non a caso il suoplus/mi-
nus è di +11. tasteggia bene 
le 500 gare da professionista 
in un dub. 
DÈVECCHI 7 
Difende e soprattutto segna 
quando i compagni trova 
no il canestro stretto: r> riunii 
nel primo tempo per aiutare 

Stipcevic, Continua a difen
dere come un ossesso anche 
nel secondo tempo. 
CARTER 7 
Un'entrata con schiacciata ma 
anche errori nel uro da fuori 
Megli* ) tlopo l'iniervallo qiran 
do è aggressivo in diJesa e jrtat-
tacco(fecomnierteie ilquano 
falJù a Drake Diener) e realizza 
10 punti Giocatore ritrovato. 
LIGHTY 7 
Non riesce a mettere due cose 
positive di Ma, per questo il suo 
apporto resta inaiffi dente per 
un tempo. Nel secondo però è 
un collante soprattutto in di
fesa e non ingannino i soli t 
punti: con +15 ha il miglior 
plus/ minus della Dinamo, 
SACCHETTI 6 .5 
Dna tripla e quasi un'altra 
(pesta la linea) ma soprat
tutto uno dei pochi in cam
po che incide anche in dife 
sa e a rimbalzo. Nella ripresa 
gioca meno e non è altrettan
to efficace, ma resta sopra la 
sufficienza. 
BELL 6 , 5 
A Trento ha giocato benissi
mo come di solito fa in casa, 
questa volta semina in trasfer
ta: OAl al riposa Dall'interval
lo esce H vero Beli subito due 
triple per il sorpasso. 
SA VANO VIC 6 
Dn primo tempo da incuba 
Torse ilpeggioie in oltre mil
le1 gare ila professionista: 0/9 
al tiro. Nel terzo quarto trova 

il primo canestro, ma è soprat
tutto l'ultima frazione con 7 
punti (decisiva la Uipla fina
le per il +10} che gli consente 
di risalire sino alla sufficienza, 
D'ERCOLE 5.5 
Il compito arduo di franco 
bollare Drake Diener gli to
glie energie e sbaglia due co
mode triple. Gara sottoluno. 
LAWAL5.S 
Otto minuti in campo da 
comparsa se si eccettua una 
schiacciata. Quando rientra 
nel secondo tempo non rie 
sce a trovare itempi e il modo 
per essere protagonista. Si li
mita solo ai rimbalzi (6) ma 
sono pochino rjer raggiunge
re la sufficienza. 
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Rok Stipeevic. 30 anni, play della Dinamo Sassari. Nella sfida contro Capo d'Orlando ha realizzato 20 punti in 3T CUMULO 
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