
LE PAGELLE di CANF 

CINCIARINIE SANDERS, IL VOLTO BELLO DELL'OLIMPIA. BELL E CARTER NON DANNO ENERGIA ALLA DINAMO 

MILANO 
MCLEAN 6,5 Va in ansia con 
Lawal, sale di tono sfruttando gli 
spazi che spesso Sanders gli crea. 
Chiude con quattro rimbalzi, ma 
anche tre palle perse. 
KALNIETIS 6,5 Segue Lacey e 
spesso fa fatica, malino al tiro (3/9) 
però non si nasconde mai. 
RADULJICA S.V. Incredibile la sua 
pochezza: dovendo ricevere un voto 
sarebbe quattro, ma per essere 
rimasto cinque minuti in campo 
glielo evitiamo. Chiude quello 
scampolo di gara con 0/3 al tiro, 2 
rimbalzi e -2 di valutazione. Di 
sicuro, è un enorme problema. 
DRAGIC 6,5 Quando serve c'è, 
ottima entrata sulla sinistra a 
spezzare in due la difesa sarda in 
un momento difficile, anche se 
sbaglia tiri aperti da tre. 
MACVAN 6,5 Soffre contro 
Savanovic, si intestardisce e sbaglia 

tanto. Segna la tripla del -6 (37-33) 
dopo diciannove minuti di sofferenza 
che viene applaudita anche da Simon, 
a bordo panchina a tifare. 
PASCOLO 6,5 In quintetto, esce dopo 
cinque minuti senza far vedere nulla 
di buono. Nella ripresa, cinque punti 
consecutivi a inizio terzo quarto 
lanciano l'allungo milanese. 
CINCIARINI 7 Entra per la prima 
volta a 50 secondi dalla fine del 
primo quarto, gioca una partita di 
altissima concentrazione e grinta: 
3/3 da due, 6 rimbalzi, 4 assist. 
Insomma, il capitano ha risposto 
presentissimo. 

SANDERS 7,5 Si innervosisce per un 
fallo su Devecchi, sbaglia due rigori, 
fa una infrazione di passi da 
scolaretto, insomma parte faticando. 
Calma: mette la tripla del 24-31, 
seguita da un'entrata di potenza e 
dall'assist a Dragic. Con lui in campo, 
Milano ha un altro volto. 
CERELLA S.V. Gioca gli ultimi cinque 
secondi della prima frazione. 

IL MIGLIORE 
RICKY 

HICKMAN 

Duella con Bell, si vede subito che in 
attacco può mettere il punto alla 
serata. E lo fa con 5 triple e un 2° 
tempo da 15 punti. Mvp indiscusso. 

IL COACH 
JASMIN 
REPESA 

Parte nervosetto, battibecca con gli 
arbitri, poi non sbaglia una mossa, 
accorciando le rotazioni e portando a 
casa il 20° trofeo della carriera. 

SASSARI 
BELL 5 Una Coppa Italia 
complessivamente abbastanza sotto 
tono, non in linea con le (ottime) 
prestazioni del campionato. Poca 
lucidità sin dalla palla a due, mette un 
buon canestro che porta il -2 (54-56) 
verso la fine della terza frazione, ma 
non raggiunge la sufficienza per i 
troppi errori (2/9 dal campo con 1/7 
da tre). 
LACEY 6,5 Sfugge a Kalnietis, gioca 
come fosse al playground nella 
serata in cui piazza triple che è un 
piacere. Va al riposo lungo con 13 
punti in 15', unico in doppia cifra dei 
suoi, prima di sparire dalla 
circolazione: sbatte sul ferro la tripla 
del possibile 75 pari a un minuto dalla 
sirena. 
DEVECCHI 6 Triplona iniziale 
accompagnata da buon lavoro di 
tamponamento difensivo. 
D'ERCOLE S.V. Vuol partecipare 

anche lui al festival delle triple iniziale 
di Sassari ma fa cilecca nell'unica 
occasione che gli capita. 
SACCHETTI 6 Aiuta come un 
ossesso sotto canestro, segna una 
tripla super, nella ripresa fa fatica. 
LYDEKA 6 Meglio nella seconda 
parte che nei primi 20 minuti: segna 
abbastanza, è preciso, cattura un bel 
po' di rimbalzi (9), insomma il suo lo 
fa senza problemi. 
SAVANOVIC 6,5 La sua esperienza 
lo aiuta a giocare d'astuzia nei pressi 
del canestro, potrebbe forse osare di 
più in attacco. 

CARTER 5,5 Fallo ingenuo su una 
tripla di Sanders, si riscatta subito 
con due realizzate poco dopo. Nella 
terza frazione si esibisce in tiracci 
scriteriati, proprio nel momento in 
cui c'era bisogno di maggior 
raziocinio. 
STIPCEVIC 6,5 Virgola nel primo 
tempo, benino in seguito visto che 
nella rimonta c'è, pur sparacchiando 
troppo da tre. 

IL MIGLIORE 
GANI 

LAWAL 

Classici salti, bravissimo col 
gancetto che è un po' il suo marchio 
di fabbrica, fa soffrire i lungi atipici 
milanesi. 

IL COACH 
FEDERICO 
PASQUINI 

Guida bene la sua «auto», 
aggredisce Milano col tiro da 3 e 
con la difesa dura nei primi secondi 
delle azioni, perde solo al 39'. 

FINAL EIGHT


