
Basket: la società vuole tenere David ma è vicinissima al croato Stipcevic 

Logan: «Non ho rinnovato» 
È giallo su un tweet del play della Dinamo 
SASSARI. La conferma della 
guardia David Logan resta 
obiettivo primario della 
Dinamo, ma in un tweet il 
giocatore specifica «non 
ho ancora rifirmato per 
Sassari e il mio agente non 
mi ha segnalato alcuna 
trattativa». La società 
biancoblù resta fiduciosa: 
l'unico vero impedimento 
alla conferma di Logan 
può essere l'intromissione 
di un club con disponibili
tà economiche fuori porta
ta. Intanto però il sito spe
cialistico Sportando.com 
dà già fatto l'affare con uno 
degli obiettivi segnalati: il 
play Rok Stipcevic, 29 an
ni, 186cm di altezza, slo
veno di passaporto croato, 
ex Varese, Milano e Pesaro 
che a Roma in questo 
campionato ha prodotto 
11.3 punti in 31 ' col 47% 
da due, il 33% nelle triple 
(ma gli anni scorsi tirava 
meglio) e 3.3 assist. La so
cietà non conferma né 
smentisce, così come per 
un altro probabile acquisto 
dato per certo, l'ala Chri
stian Evenga, congolese di 
201cm che a Varese ha 
prodotto quasi 13 punti 
col 52% da due e 6 rimbal
zi. 

SUMMER LEAGUE. Qual
che idea per il mercato po
trebbe arrivare dalla Sum-

II playmaker della Dinamo, David Logan 

mer League di Las Vegas. Il 
gm biancoblù spiega: «Sa
rò lì dal l ' l l al 18 luglio. È 
il più grande appuntamen
to estivo: sedici squadre 
per un totale di almeno 
trecento giocatori. Alcuni 
non sono ancora pronti 
per lasciare gli Usa, ma ci 

sono anche giocatori con 
almeno uno o due campio
nati europei, quelli più in
teressanti per noi». 

Lo STAFF. Intanto la so
cietà sassarese ha sistema
to lo staff tecnico: l'assi
stente Massimo Maffezzoli 
ha firmato un contratto 

biennale sino al 2017. 
Hanno invece già il con
tratto sino al 2018 il coach 
Meo Sacchetti, il secondo 
Paolo Citrini e il prepara
tore fisico Matteo Boccoli-
ni. 

ASTA MAGLIETTE. Ci si at
tende un'asta movimenta
ta stasera alle 20 nella 
Club House di via Nenni: 
la Dinamo mette in vendi
ta le maglie utilizzate per 
vincere scudetto, Super-
coppa e Coppa Italia e 
quelle del debutto in Euro-
lega. Il ricavato sarà desti
nato ai progetti e alle atti
vità sociali dalla Fondazio
ne Dinamo. Battitori d'ec
cezione Vanuzzo, Chessa, 
Brian Sacchetti e Formen-
ti. L'asta di beneficenza sa
rà trasmessa in diretta 
streaming sul sito www.di-
namobasket.com. Le offer
te per telefono vanno fatte 
al 079-275075. 

Invece domani, a partire 
dalle 18, nelle Tenute Sel-
la&Mosca, è in programma 
il "Dinamo Sponsors& 
Partners Meeting 2015", 
momento di incontro, ana
lisi dei risultati e futuro 
sviluppo, con tutti gli 
sponsor e i partner che so
stengono e sosterranno il 
progetto biancoblù. 
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