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È la Sassari di Coppa 
Logan, show da tre 
Cantù ammutolita 
• Prima la festa col trofeo in campo, poi partenza a razzo come 
a Desio e gara chiusa in 10'. Sacripanti: «Ci hanno presi a sberle» 

SASSARI 

BRINDISI 
(25-8,40-21; 67-46) 
BANCO SARDEGNA SASSARI: 
Dyson 15 (5/6,1/7), Logan 19 (2/7, 
5/8), Sanders 11 (2/8, 2/6), 
Brooks 11 (4/8,0/1), Lawal 4 (2/4); 
Formenti 2 (1/2,0/1), Devecchi 7 (1/1, 
1/3), B.Sacchetti 4 (1/2,0/1), Mbodj 2 
(0/1), Kadji 11 (4/6,1/3). Ali. 
R.Sacchetti. 
ACQUA VITASNELLA CANTÙ': 

Gentile 2 (1/1,0/1), Johnson-Odom 
13 (2/6, 2/5), Jones 14 (4/6, 2/2), 
Buva 2 (1/2,0/1), Shermadini 2 
(1/2); Feldeine 13 (2/5,3/5), AbassIO 
(2/3,2/2), iaganà (0/1,0/1), Hollis 6 
(3/5,0/2), Williams 8 (4/7). N.e.: 
Bloise e Maspero. AH. Sacripanti. 
ARB.: Mattioli, Sardella, Aronne. 
NOTE-Ti: Sas 12/16, Can 3/6. 
Rimb.: Sas 35 (2 con 6), Can 38 
(Hollis 7). Ass.: Sas 19 (Dyson 5), 
Can 16 (Johnson 6). Prog.: 5' 13-2, 
15' 32-13,25' 49-32,35' 78-55. Ant.: 
Jones 29'22" (64-44). Spett. 4731. 

Giovanni Dessole 

SASSARI 

L a festa di inizio gara, 
il nostro pubblico, la 
premiazione ci han

no dato la spinta giusta per 
conquistare questo risultato». 
Meo Sacchetti sorride nel do
po gara, soddisfatto dei suoi e 
felice per quanto fatto ieri a 
Sassari e domenica a Desio. 
Decisivo il primo quarto, con 



la Dinamo partita a razzo e 
Cantù, inerme, rimasta al palo 
e «presa a sberle» come ha af
fermato Pino Sacripanti. 

CERIMONIA I cancelli del Pa-
laSerradimigni si aprono alle 
19, in mezzo al campo la Cop
pa Italia circondata dalle me
daglie destinate a ognuno dei 
protagonisti in campo. Miss 
Sardegna 2013 è la madrina 
dell'evento: occhio di bue sui 
protagonisti. «Forza Dinamo» 
dice con orgoglio il presidente 
Stefano Sardara. I giganti sfi
lano sul parquet fra gli applau
si dell'impianto sassarese. Ca
pitan Vanuzzo libera il drappo 
rosso che lascia spazio al terzo 
stendardo issato sul soffitto 
del palazzetto di piazzale Se
gni. L'ultimo arrivato Kadji 
mostra la bandiera del Came-
run, ovazione per l'Mvp delle 
Final Eight Logan. Commosso 
il ricordo di Giovanni Cherchi, 
con la figlia Martina in campo, 

poi si accendono le luci, si tor
na al basket giocato. Cantù è la 
convitata al tavolo della festa, 
Meo Sacchetti porta in panchi
na Mbodj, Sosa out per un pro
blema al polso destro. Scatto 
biancoblù dai 6.75 (6-0), Can
tù soffre la difesa sarda e sul-
l'11-O è timeout. Primo cane
stro ospite con Jones: ritmo 
forsennato, Logan scatenato. 
Timidi tentativi di risveglio 
canturino, ma la Dinamo resta 
sul pezzo e chiude al primo in
tervallo 25-8. La gara, virtual
mente, si chiude qui. 

SCUSE Cantù tenta di rialzare 
la testa, ma il distacco è pesan
te, come pesante è la sconfitta. 
«Doveroso chiedere scusa ai 
nostri tifosi. Primo quarto in
guardabile, ne siamo e ne sono 
consapevole - dice Sacripanti 
-. Il match si è chiuso nei primi 
minuti, abbiamo perso 11 pal
loni in 10'. Abbiamo preso un 
po' le misure, ma alla fine ab

biamo perso con 17 punti di 
scarto, quelli che ci separava
no dal Banco a fine primo 
quarto. Complimenti all'av
versario, per oggi e per il suc
cesso di coppa». Sassari vola 
sulle giocate di Logan e Dyson, 
tutti partecipano al trionfo 
della maturità e dell'auspicata 
continuità: «Il primo quarto 
molto simile alla finale di cop
pa, avevamo ancora molta 
adrenalina dentro: bene in at
tacco ma soprattutto bene in 
difesa - afferma il tecnico bian
coblù Meo Sacchetti -. A Desio 
la svolta, abbiamo tenuto alta 
l'intensità anche sbagliando 
molto: spero i ragazzi si diver
tano a fare quello che abbiamo 
fatto». Le due squadre chiudo
no in Club House, covo bian
coblù, per un terzo tempo in 
stile rugby, sport particolar
mente caro a coach Meo Sac
chetti. 
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