
SASSARI-VARESE 91-69: LE PAGELLE di Giampiero Marras 

Prof Logan 
dà lezioni 
Petway c'è 
D'Ercole e Devecchi ritrovati 
Kadji può solamente crescere 

Una parte della splendida coreografia preparata dai tifosi biancoblù CIAMILLO 

LOGAN8 
Il professore veleggia in mez
zo agli avversari e sembra 
davvero spiegare il basket agli 
allievi. Segna 20 punti nei pri
mi 15' sbagliando soltanto un 
tiro, una tripla, ma resta l'otti
mo 5/6 dall'arco dei 6,75 che 
spacca la gara. Calvani vor
rebbe farlo riposare di più, ma 
è costretto a inserirlo nell'ul
timo quarto, quando c'è un 
calo. Basta un'entrata e una 
difesa per ridare sicurezza alla 
squadra. 
PETWAY 7,5 
Tanta difesa di qualità, sia sui 
lunghi che in aiuto sui picco
li. Prende anche 5 rimbalzi 
nel primo tempo, dove non 
a caso è il giocatore più uti
lizzato (17'). E poi schiaccia 
cinque volte e stoppa tre vol
te con spettacolarità da Har-
lem Globetrotter. Insomma, 
the Arrow is back e i tifosi 
sono dalla sua parte. Quan
do esce nell'ultimo quarto il 
PalaSerradimigni gli tributa 
l'ovazione. 
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STIPCEVIC 7,5 
Regia precisa, senza sbava
ture, dosando il palleggio e 
il ritmo, come non riusciva a 
fare Haynes. I compagni rin
graziano e lo seguono. Ci ag
giunge anche qualche tripla 
di tanto in tanto. Il play c'era. 
Aveva solo bisogno di gioca
re di più. 
CALVANI (ALL.) 7 
Ha preso le misure ai giocato
ri e sta trasformando il grup
po nella sua Dinamo, con ca
ratteristiche di gioco ben pre
cise e più continuità di rendi
mento. Difesa anzitutto: forte 
nell'uno contro uno e con re
gole precise per cambi e aiuti. 
Anche in attacco l'organizza
zione gli sta consentendo di 
coinvolgere bene tutti. Non 
a caso vanno tutti a canestro 
(eccettuato Pellegrino utiliz
zato nei due minuti finali) e 
soprattutto il Banco stabili
sce il record stagionale degli 
assist con 23. 
D'ERCOLE 7 
Eccolo, finalmente, il play-

guardia ammirato a Roma: 
difensore e tiratore. Gio
ca ben 20 minuti, il massi
mo da quando è approdato 
nell'isola. Ricambia spazio e 
fiducia segnando più punti 
in una sola gara che negli ul
timi due mesi. 
DEVECCHI7 
Il ministro della Difesa ha ri
trovato convinzione con un 
minutaggio più ampio. Di
fende forte e infila anche tre 
triple. Giocatore completa
mente recuperato (psicologi
camente) e questa è una bella 
notizia, perché checché ne di
cano i detrattori, a Sassari l'i-
talianissimo Devecchi è sem
pre stato protagonista. 
ALEXANDER 6,5 
Più sostanza che apparen
za dentro l'area. E questa è 
una buona notizia, perché 
del talento in attacco si sa 
tutto, ma se migliora anche 
in altre voci diventa davve
ro giocatore fondamentale 
anche quando non è al mas

simo della condizione fisica, 
come contro Varese. Note
voli un paio di passaggi per i 
compagni. 
SACCHETTI 6,5 
Lo spacciano per ala, ma 
quando vuole sa fare anche 
il pivot con un senso della po
sizione invidiabile (cattura 4 
rimbalzi). Fa un po' di tutto e 
cementa il quintetto. 

KADJI 6,5 
Forse emozionato per la sua 
seconda volta a Sassari. L'i
nizio non è memorabile, ma 
sul finire della terza frazione 
segna sei punti di fila giocan
do da pivot in mezzo all'area. 
Può solo crescere. 
MITCHELL6 
Ancora non è il capocanno
niere ammirato l'anno scorso, 
ma i suoi due assist iniziali e 
la difesarestituiscono l'imma
gine di uno swingman che sa 
fare tante altre cose per il bene 
della squadra. E questo vale 
molto più di una serata ne
gativa nel tiro pesante (1/8). 
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