
Micidiale col tiro da tre, Sassari scava subito un vantaggio incolmabile 

Banco, boccata d'ossigeno 
Batte Varese dopo quattro sconfitte di fila 

Nando Mura 

Una schiacciata di Kadji [FOTOGLORIA CALVIJ 

La mano caldissima di Logan 
e il "nuovo" esordio di Kadji 

regalano una vittoria importante 

INVIATO 

SASSARI. Bella vittoria, 91-69, co
me una bella boccata di birra fre
sca: dopo quattro sconfitte ci vo
leva. Contro un avversario, Vare
se, che una volta aveva altro spes
sore e altra cifra: 
ma era quello che 
tutta Sassari vole
va per ripartire do
po un gennaio "ita
liano" d'inferno. Il 
turnover stavolta 
esclude Varnado: 
fiducia a Petway, 
in quintetto con 
Alexander. La 
spinta iniziale la 
dà Mitchell: con lui 
la transizione è as
sicurata e anche la 
rapidità al tiro. 

Dinamo subito 
avanti: 20-11 a -
4'30". Perché Lo
gan, ancora e sem
pre lui, ha già mes
so dentro quattro 
triple. Divino. Ap
plausi anche per 
Petway: difende e 
tira giù rimbalzi, 
ha voglia di uscire 
dal tunnel. Tocca a 
Kadji, che (ri)de-
butta a Sassari, ac
colto da un boato. 
Raggiunto il top, 
però, il Banco di 
Sardegna smarri
sce la continuità 
offensiva: attacca 
male, sbaglia e ri
mette in gioco Va
rese (solo +4 a -
l'09"). Mitchell 
chiude con una 
tripla, quella del 
25-18, il primo 
quarto. E la secon
da frazione si apre 
con un'altra ca
nnonata di bombe: 
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la Dinamo vola sul 
36-20, Logan è già 
a quota 20 punti. 
Roba da dargli su
bito l'mvp del 
campionato. Due 
triple se le spara 
anche D'Ercole ma 
è Devecchi che fir
ma il 42-22 dall'ar
co. Clamoroso il 
"doppiaggio" sul 
44-22 con l'ottavo punto di D'Er
cole. 

H parziale del secondo quarto, a 
-3'48" è di 19-4 per una Dinamo 
eccitata che viola con Stipcevic 
per la decima e undicesima volta 
da tre la retina di un Varese rin
tanatosi a zona per tentare di ar
ginare l'euforia agonistica della 
squadra di Calvani (50-27 quan
do scatta l'ultimo minuto). A me
tà gara Sassari ha il match in cas
saforte: 50-32, e poteva essere 
53-32 perché è stata annullata la 
tripla sulla sirena di Stipcevic. Un 
vantaggio costruito molto sul tiro 

pesante (11/25) 

ma al cospetto di 
un'avversaria che 
si è arresa alle pri
me difficoltà. Però 
è piaciuto l'atteg
giamento mentale 
di una squadra 
che ha giocato 
senza paura. 

Al rientro è an
cora Dinamo: bre
ak di 6-2 per fissa
re il 56-34 dopo 
2'30". Partita in 
assoluto controllo, 
ma manca tanto. 
Varese tenta di 
rientrare utiliz
zando la tripla: ne 
piazza tre di segui
to ma il vantaggio 
del Banco resta 
rassicurante (63-
43 a -4'52"). Pri
mo punti sassaresi 
per Kadji, è lui che 
firma il 70-49 a un 
minuto dalla fine 
del terzo quarto. È 
la pietra tombale 

su una partita mai 
in discussione: 
non resta che arri
vare al traguardo 
senza intoppi. Cai-
vani "taglia" Lo
gan, ed è una buo
na idea in vista del 
big match di Istan
bul di mercoledì 
che vale l'ottavo di 
EuroCup. Varese 
rosicchia qualco
sa, ma è pura fisio
logia perché Sas
sari ha tirato in 
barca i remi. E 
quando la squadra 
di Moretti si riawi-
cina, Calvani getta 
sul parquet Logan 
che spara la sesta 
tripla su sette (83-
67). Game over, a 
-2'54". Ora Istan
bul, poi Venezia e 
il Final Eiglit. 
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