
Logan fa sorridere Sassari 
Con 22 punti (5/6 da tre) manda a fondo Varese, E Petway sembra rinato 

SASSARI 91 

VARESE 69 

[25-18; 50-32; 72-51] 
BANCO DI SARDEGNASASSARI: Petwayl2 [6/8,0/1, 
5 r.J, Mitchell 7 [2/4,1/8,5 r.), Logan 22 [3/5,5/6,5 r.j, 
Formenti ne, Pellegrino, Devecchi 9 [0/1,3/4,2 r.], Ale
xander 8 [3/4,2 r.], D'Ercole 8 [1/2,2/4,1 r.J, Marconato 
ne, Sacchetti 5 [1/1,1/3,4 r.], Stipcevicl3 [1/1,3/8,3 r.J, 
Kadji 7 [3/4,0/2,3 r.]. Ali. Calvani 
OPENJOBMETISVARESE: Daviesl2 [6/15,5 r.J, Faye 
8 [1/5,2/3,10 r.J, Wayns 15 [0/4,4/5,3 r.J, Varanauskas 
3 [1/4,3 r.J, De Vita ne, Campani [ 2 r.J, Kangur 3 [0/3, 
1/2,3 r.J, Rossi 2 [1/2J, FerrerolO [5/5,0/1,1 r.J, Pietrini 
ne, Kuksiks 16 [2/4,4/8,4 r.J. Ali. Moretti 
ARBITRI: Paternicò, Martolini e Calbucci 6,5 
NOTE- Tiri liberi: Banco di Sardegna Sassari 6/8; 
Openjobmetis Varese4/5. Percentuali di tiro: Banco di 
Sardegna Sassari 35/66 [15/36 da tre, ro 9 rd 24J; 
Openjobmetis Varese 27/61 [11/19 da tre, ro 11 rd 21J. 
Spettatori: 5.000 ca 

Pagelle- SASSARI: Petway7,5 Mitchell 6 Logan 8 De
vecchi 7 Alexander 6,5 D'Ercole 7 Sacchetti 6,5 Stipcevic 
75 Kadji 6,5 Ali. Calvani 7 VARESE: Davies 6 Faye 6,5 
Wayns) Varanauskas 5,5 Campani 6 Kangur 5,5 Ferrerò 
6,5 Kuksiks 7 AH. Moretti 6 
Il migliore: Logan 
La chiave: la difesa sassarese nel secondo quarto 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Lunedì scorso il presidente Stefano Sarda-
ra aveva detto: «Inizia un altro campionato». 
Ebbene, dopo il successo in EuroCup sullo 
Szolnocki ne arriva un altro anche più con
vincente peri'autorità e la sicurezza con cui è 
stato ottenuto: 91-69 su una Varese che sen
za il neoacquisto Wright e l'infortunato Ca
valiere fatica da matti a costruire gioco con
tro la difesa appiccicosa sarda. Sassari tie

ne benissimo l'uno contro uno e spegne sul 
nascere il gioco degli avversari. 

AVVIO. Coach Calvani lascia in tribuna Vama-
do e sceglie i lunghi più dinamici per contra
stare le ali-pivot varesine. L'avvio del profes
sor Logan farebbe invidia persino a Stephen 
Curry: 20 punti in 15' con un solo errore al 
tiro, 5/6 nelle triple. 

Sassari difende benissimo sull'uno con
tro uno, tanto che l'unico a trovare spazio e 
tempo per il tiro è il play Wayns (4/4). Trop
po poco di fronte alla squadra di Calvani (20-
11 al 6') che con l'oculato e grintoso Stipce
vic in regia fa contropiede, cerca il tiro da tre 
in transizione, fa girare bene la palla anche 
contro la zona 2-3 proposta da Moretti che 
ha più lunghi che guardie per assemblare i 
quintetti. 

ACCELERATA, L'accelerata nel secondo quarto 
del Banco è impetuosa: 19-4 in sei minuti e 
il vantaggio sale addirittura a +22 con D'Er
cole finalmente rftrovato in attacco (8 pun
ti) e gli italiani (anche tre in quintetto, giu
sto per sfatale i luoghi comuni...) che dan
no solidità alla difesa. Al riposo Sassari ci va 
in perfetto controllo del match. 

Nella terza frazione ci prova Kuksiks a 
scuotere Varese (Wayns è uscito per legge
ro infortunio) ma il Banco resta squadra sui 
due lari del campo, beffa la zona ospite anche 
coi palloni in area per l'ex Blindisi Kadji, al 
suo secondo debutto con Sassari. L'ultimo 
quarto inizia sul +21 perla squadra di Calva
ni che un po' si rilassa. Varese trova qualche 
tripla da Kuksiks e Faye e si avvicina: 77-63. 
Basta rimettere Logan per chiudere il match. 
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David Logan, 32 anni, ha fatto meraviglie ieri in casa contro Varese CIAMILLO 
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