
David Logan ha deciso la gara contro Cremona al PalaSerradimigni /GCI 

CHE COSA VA 

L'istinto è già 
assassino 
•• Lo chiamano instinct kil
ler, è l'istinto assassino: è 
ima espressione (sportiva) 
un po' truculenta, ma rende 
perfettamente l'idea. La Di
namo ce l'Ila. Domenica se
ra al PalaSerradimigni per
deva con il Cremona 79-75 
a soli 25 secondi dal termi
ne: ha poi vinto 97-90 nel 
primo overtime. Negli ultimi 
5'25" ha piazzato cioè un 
break di 22-11 con queste 
percentuali, semplicemente 
mostruose: 6/7 dal campo 
comprensivo di 4/4 da tre e 
6/8 dalla lunetta. Il tutto sul
le spalle di David Logan (3/3 
da tre e 3/4 dalla lunetta) e 
Rok Stipcevic (2/2 da tre, un 
canestro da due e 3/4 dalla 
lunetta). Il resto della squa
dra: un canestro di Alexan
der e un errore di Haynes. 
Quando si dice "ci pensia
mo noi". Ma, vedrete, non 
sono, la guardia di Chicago 
e il playmaker di Maribor, 
gli unici a poter decidere 
una partita da soli. 
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CHE COSA HOH VA 

Lunghi, okay 
soltanto Joe 
•• La coppia di playmaker 

Haynes e Stipcevic ne ha 
messi dentro 31, altri 24 Lo
gan: totale 55 su 97, quasi il 
58%, ai quali vanno aggiun
ti i 21 di Alexander (che ha 
tirato giù anche 10 rimbal
zi). E fanno 78. Grandi as
senti, almeno nel tabellino, 
i lunghi della Dinamo: le ali 
Eyenga e Petway e il pivot 
Varnado hanno offerto alla 
causa, in tre, solo 15 punti. 
Ma il dato da rivedere è so
prattutto un altro. Cremo
na ha stravinto la partita ai 
rimbalzi (43-34 catturan
done 15 in attacco). È un 
dato sul quale riflettere ma 
che nasconde anche una 
faccia della medaglia molto 
interessante: Varnado, cen
tro titolare, ha giocato solo 
12' ma la Dinamo non ha 
accusato il colpo. Se l'anno 
scorso Shane Lawal avesse 
giocato così poco (perfalli o 
perché non in serata) la Di
namo avrebbe avuto seri 
problemi. Ora non più. 
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