
celo il leader? No, il più esperto» 
David Logan: «Il segreto della svolta del Banco è giocare con l'idea di crescere tutti insieme» 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Per farlo sorridere bisogna no
minargli la figlia. Solo in que
sta circostanza David Logan 
cambia espressione trasfor
mandosi da cinico robot cesti-
stico ad affettuoso padre di fa
miglia. Il momento d'inconux) 
di queste due dimensioni è sta
to quando sul parquet del pa-
lazzetto di Desio ha sollevato il 
trofeo di Mvp della Coppa Ita
lia tenendo in braccio la sua 
bambina, dopo aver demolito 
l'Armani Milano. Per il resto 
Logan quando parla di basket 
mostra le stesse emozioni che 
trasmette in campo, dove fa 
parlare il suo gioco ma ha sem
pre la stessa espressione qua
lunque cosa succeda. E sulla 
vittoria della Dinamo ad Avelli
no il suo commento è essen
ziale: «È stata dura, Avellino è 
una buona squadra e ha un 
pubblico molto caldo che sa 
influire sul match. Abbiamo 
vinto facendo quello che dove
vamo: dare il massimo in ogni 
circostanza». 

Qual è stato il fattore che 
ha fatto svoltare la stagione? 

«Non c'è stato un momento 
o un fatto particolare. Sempli
cemente siamo stati bravi a im
pegnarci sempre e a voler mi

gliorale. Abbiamo sempre gio
cato duro con l'idea di cresce
re insieme e ora i risultati si ve
dono. Personalmente, ho avu
to come gli altri dei momenti 
negativi ma credo che quando 
un giocatore si trova in certe si
tuazioni l'unica cosa che deve 
fare è andare avanti pensando 
che vuole e può fare di più». 

Si sente il leader di questa 
squadra? 

«No, mi sento uno come gli 
gli altri. Certamente nella mia 
carriera ho accumulato tanta 
esperienza e il mio compito è 
trasmetterla ai miei compagni 
di squadra. Non mi preoccupa 

nemmeno il fatto di dover fare 
tante cose in questo momen
to: è vero che devo segnare, di
fendere e fare il playmaker, ma 
tanti giocatori in tutti campio
nati del mondo si cimentano 
in differenti ruoli e devono as
solvere a differenti compiti. In 
fondo si tratta semplicemente 
di dover dare il meglio di me 

stesso e sì, mi piace». 
La Dinamo è conosciuta 

per essere una squadra dal 
grande talento offensivo ma 
ultimamente a fare la diffe
renza è anche la difesa: cosa 
vi è successo? 

«Nessun segreto: tanti di noi 
sono in grado di far bene en
trambe le cose. Sono contento 

che la difesa stia funzionando 
perché è una delle chiavi per 
andare fino in fondo quando 
arriverà il momento dei 
playoff». 

Milano l'avete già battuta 
due volte, le altre non sem
brano essere a un livello più 
alto del vostro: che idea si sta 
facendo dei playoff? 

«Non credo sia giusto met
tersi a pensare alle avversarie. 
Quello che dobbiamo fare è 
concentrarci sul nostro gioco e 
dare il massimo». 

Visto come state giocando 
adesso, non avete rimpianti 
per come sono andate le cose 
in Europa? 

«Potevamo certamente fare 
di più. Purtroppo le coppe non 
cominciano in primavera ma 
all'inizio della stagione e in 
quel periodo la nostra situazio
ne era differente». 

Come si trova a Sassari? 
«Bene, mi piace il clima e an

che l'aria che si respira in città. 
Purtroppo ero sempre impe
gnato con le partite e ho potu
to girale pochissimo, mi ripro
metto di girare e conoscere 
quest'isola appena avrò l'occa
sione. Restale alla Dinamo? 
Sono aperto a tutto ma non mi 
sembra il momento di affron
tare questo discorso». 
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David Logan contro Adrian Banks domenica scorsa al PalaDelMauro di Avellino dove è stato il migliore in campo 


