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Logan leader 
Petway rinato 
Eyenga, primo tempo da campione vero 
Stipcevic aiuta la squadra, ma è impreciso 

Christian Eyenga, 26 anni, è alla prima stagione a Sassari CIAMILLO 

SASSARI 

LOGAN 8 
Segna 7 punti nel primo tem
po, 14 nella ripresa. Non im
porta chi è l'allenatore e qua
le basket si gioca, il professor 

Logan conosce tutte le varianti 
della palla a spicchi e il suo step 
back è micidiale. Continua ad 
essere il leader della Dinamo 
CALVANI (ALL) 7,5 
Voleva una squadra dura e i 
biancoblù sono stati duri sino 
alla fine. Più che in una difesa 

Le Pagelle 
di Giampiero Marras 

ancora da sistemare, la mano 
dell'ex Virtus Roma si è vista 

nell'attacco, che ha cercato 
tempi e spazi giusti per anda
re al tiro. Debutto davvero in
coraggiante quello del sostitu
to diMeo Sacchetti cheharuo-
tato undici giocatori e si è gio
vato della collaborazione dei 
vice Maffezzoli e Citrini. 
EYENGA 7,5 
Il miglior primo tempo da 
quando è in biancoblù: 15 
punti segnati in ogni manie
ra, entrata, schiacciata in tap 
in e persino due triple. Nel se
condo tempo si vede meno, 
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ma continua a lottare. 
HAYNES7 
Sbaglia qualche entrata e va al 
riposo con l/5al tiro ma anco
ra una volta dopo il dottor Je-
ckyll ecco nel secondo tem
po il mister Haynes dalle tri
ple letali. Da rivedere invece le 
penetrazioni, che si schianta
no spesso sui lunghi avversari 
PETWAY 7 
La resurrezione dell'arciere. 
Schierato come pivot all'usci
ta di Varnado, disputa un pri
mo tempo di grande sostan
za: 4/4 nel tiro da due (trova 
spazio e tempo per sfruttare 
l'atletismo) e 3 rimbalzi. Nel
la ripresa esce per falli, inca
pace di contenere l'aggressivi

tà delpiù basso mamuscoloso 
Hines. Comunque una prova 
che induce a tentare ancora il 
suo recupero 
B. SACCHETTI 7 
Solita sostanza in tutte le zone 
del campo e in tutte le fasi. En-
tranello startingfive e conser
va minutaggio da titolare. 
VARNADO7 
Nel primo tempo è ancora il 
fratello di quello che Calvani 
ha conosciuto a Roma: due fal
li in due minuti e mezzo e nes
sun rimbalzo. Dopo l'interval
lo si scuote e si fa sentire dentro 
l'area: 6 rimbalzi e 3 stoppate. 
FORMENTI 6,5 
Pochi minuti in campo, ma 
tante Diccole buone cose che 

servono alla squadra 
DEVECCHI6 
La difesa è il suo forte. Questa 
volta meno spazio in attacco. 
PELLEGRINO 6 
Il debutto assoluto del venti
cinquenne pivot avviene nel 
secondo quarto. Usa il corpo 
per piazzare blocchi di cemen
to. Può tornare utile. 
D'ERCOLE 6 
Si impegna nella circolazio
ne di palla. Ancora latitante 
in attacco. 
STIPCEVIC 6 
Sta molto in campo per aiutare 
in regia Un voto in meno per
ché tira male come raramente 
gli capita: 2/10. 
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David Logan, 32 anni, ancora una volta è stato il migliore della Dinamo CIAMILLO 
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