
AVELLINO 

LE PAGELLE 
diCANF. 

FESENKO TOTEM 
OBASOHAN NULLO 
CARTER METTE 
2 TRIPLE CHIAVE 

SASSARI 

ZERINI 5 Sette minuti con tre 
rimbalzi ma anche tre falli e una 
palla persa. 
RAGLAND 5,5 Perde un dente e 
mezzo in uno scontro fortuito con 
Leunen, mette quattro triple però 
sbaglia l'entrata vincente. 
GREEN 5,5 Tanti minuti (20), 5 
assist, abbastanza «freddo» in 
gttOQQQ 

LEUNEN 5,5 Superficiale palla 
persa alla fine del secondo quarto, 
due canestri d'autore nel finale 
senza riuscire a toccare la 
sufficienza. 
RANDOLPH 6,5 Uno dei più 
continui di sicuro, ispirato da tre 
(4/5), con lui in campo la squadra 
gira. 
OBASOHAN 4 Prestazione di una 
pochezza imbarazzante: virgola in 
17', farà posto a Logan anche se 
non verrà ceduto. 
FESENKO 6,5 Solito totem che 
manda subito k.o. gli avversari, poi 
cala pur chiudendo con 12 punti e 
11 rimbalzi. 
THOMAS 7 IL MIGLIORE L'inizio è 
da stropicciarsi gli occhi, non 
sbaglia nulla, fa impazzire 
Devecchi. Poi soffre la zona sarda 
e si nasconde: 16 punti e 11 
rimbalzi. 
ALL. SACRIPANTI 6 La panchina 
gli dà poco, la zona ingabbia i suoi, 
Logan gli darà sicuramente uno 
sbocco offensivo importante. 

BELL 6,5 Primi 18' da «chi l'ha 
visto», si riscatta con canestri 
importanti anche se non va in 
doppia cifra. 
LACEY 7 Super nell'uno contro 
uno centrale, mette i punti della 
rimonta (11 in 13' all'intervallo 
lungo), grande intensità. 
DEVECCHI 4,5 Cinque minuti 
iniziali di sofferenza su Thomas gli 
costano la gara in panchina. 
D'ERCOLE 5 Malino, sbaglia due 
triple e due liberi. 
SACCHETTI 6,5 Non ha paura, è 
ovunque anche contro i muscoli 
degli avversari. 
LYDEKA 4,5 Fa quel che può 
contro Fesenko, perde netto il 
confronto. 

SAVANOVIC 6,5 Privo di qualità, 
senza picchi ma di grande aiuto ai 
compagni nei momenti difficili. 
CARTER 6,5 Sembra avere il 
braccìno, ma mette due triple 
fondamentali per Sassari. 
STIPCEVIC 7,5 IL MIGLIORE La 
rimonta è sua, la vittoria è sua, 
con quella verve in ogni parte del 
campo. Prende nel finale un 
rimbalzo offensivo super. 
LAWAL 6 Segna 10 punti, fa il 
suo. 

ALL. PASQUINI 7 Imbriglia 
Avellino con la zona 2-3, nella 
ripresa concede 30 punti agli 
avversari. 

FINAL EIGHT


