
Basket: è arrivato anche Logan, ora manca solo Stipcevic 

Dinamo esplosiva 
Alla velocità somma la potenza 

Nando Mura 
INVIATO 

OLBIA. LO hanno preso a 
pappine per dargli il ben
venuto, e gli hanno anche 
strappato un sorriso, mer
ce rara sul volto del più ce
rebrale giocatore mai visto 
in Sardegna, altri sport 
compresi. Bentornato Da
vid Logan, da ieri in ritiro 
a Olbia (ora manca solo 
Stipcevic impegnato al
l'Europeo): è l'uomo dal 
braccio d'oro che nelle tre 
gare decisive del triplete 
ha segnato in media 17,3 
punti, l'uomo che in gara-
tré a Sassari era andato da 
solo a prendere la Reggia
na che volava verso lo scu
detto (62-49 a -6'53") met
tendo dentro cinque triple 
consecutive, l'uomo che 

nei tre overtime di garasei 
ha realizzato 14 punti (8/9 
al tiro, tutto compreso). La 
schiacciata in faccia a Si-
lins su assist di Dyson (dif
ficile ancora oggi dire se 
sia stata più bella la deva
stante schiacciata di Lo
gan o l'impossibile assist di 
Dyson a una mano schiac
ciato direttamente dal pal
leggio) resta forse la gioca
ta tecnicamente più bella 
dell'anno. La Dinamo ri
parte da qui: cambiando 
tanto, ma solo apparente
mente. Lo si è intuito al 
quarto giorno di raduno al 
Geovillage quando, dopo 
pesi, piscina e fondamen
tali, i vice di Sacchetti (Ci
trini & Maffezzoli) hanno 
schizzato sulla lavagna e 
poi sul parquet uno sche
ma e nel Banco di Sarde

gna ha finalmente fatto ir
ruzione il basketball. Ro
ba da far brillare gli occhi: 
l'intensità dei primi test-
match a tutto campo è sta
ta esagerata per essere una 
prima volta. Amalgama da 
perfezionare ma la lingua 
parlata da vecchi e nuovi è 
la stessa: una squadra che 

ha mantenuto alta la velo
cità ma ora più potente 
nella cilindrata. Vedere, 
per esempio, Joe Alexader 
sparare dall'arco con una 
invidiabile meccanica di 
tiro o andare a cercare 
contatto e tiro in semigan
cio nel pitturato sono cose 
che fanno bene, non solo 
agli occhi. La regia è in 
buone mani: Sacchetti lo 
aveva anticipato («avremo 
migliori letture») perché 
Haynes e Stipcevic sanno 

dettare i ritmi. E anche do
ve le pistole dettano legge 
non si scherza: centimetri 
e chili non mancano. Po
trebbe invece mancare 
una certa pericolosità dal 
perimetro: ma la Dinamo 
aveva vinto la finale pla-
yoff tirando con il 65,2% 
dalla lunetta e con il 27,8% 
dalla lunetta. No, la Dina
mo non è più quella talvol
ta scriteriata (ma sempre 
affascinante) amante del 
tiro al bersaglio: ormai è 
un team internazionale, 
che sa il fatto suo e nel ba
sket difendere duro non è 
come nel calcio una ne
cessità dei deboli. E una 
virtù dei forti. Dei più for
ti: della squadra che si è 
messa in testa un'idea me
ravigliosa: bissare il triple-
te. 

Tre come triplete: il benaugurate numero di David Logan 
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