
Sassari riparte 
dal Professor Logan 
«Umile e vincente» 

David Logan, 32, è al terzo titolo nazionale e ha vinto 4 coppe in 4 Paesi CIAM 

• E' il solo rimasto 
del quintetto del 
«triplete», ma i 
campioni cambiano 
tutto meno l'identità 

Luca Chiabotti 

I campioni d'Italia saranno 
molto diversi ma, ancora, 
molto sassaresi. Ci voleva 

un legame con la squadra tri
colore, oltre al trio Brian Sac
chetti, Devecchi e Formenti, ed 
è rimasto l'uomo dei grandi 
miracoli, che ha segnato più 
della metà dei 97 punti realiz
zati nella finale scudetto nel
l'ultimo quarto o nei supple
mentari, il professor David Lo
gan: «Sono molte felice di po
ter avere David ancora nella 
mia squadra — ha dichiarato 

meo Sacchetti — perché prima 
di tutto è un giocatore vincente 
che, grazie al suo talento e alla 
sua esperienza, è stato deter
minate in molte partite. In 
quelle da dentro o fuori ci ha 
spesso dato una marcia in più 
facendo anche da traino per i 
compagni. Durante tutto l'an
no abbiamo apprezzato la sua 
professionalità: è un bravissi
mo ragazzo che non ha mai fat
to pesare il suo background, 
ma si è messo a disposizione 
della squadra con grandissima 
umiltà». 
QUINTETTO II nuovo quintetto 
del Banco di Sardegna è quasi 
fatto: MarQuez Haynes, David 
Logan, Christian Eyenga e Jar-
vis Varnado. L'ala forte indica
ta a prendere il posto di Jeff 
Brooks è Brent Petway, dalla 
Grecia confermano l'avvenuta 
firma, e sarebbe l'ennesima ac
celerata spettacolare della Di
namo. L'ex ala dell'Olympia-
cos, 18' di media nella passata 
Eurolega, è un grande adeta, 

intenso anche in difesa, super 
stoppatore oltre che un ap
prezzato DJ. Ora, per comple
tare il puzzle, manca un pivot 
in panchina che possa giocare 
anche ala forte con gli italiani, 
ai quali s'è aggiunto Lorenzo 
D'Ercole (accettiamo scom
messe sul fatto che a Sassari ri
troverà le percentuali da tre 
della finale scudetto con Ro
ma) a dare minuti di qualità e 
coesione tecnica. 

VARNADO E' un Banco di Sar
degna più europeo, che si basa 
su giocatori con una notevole 
esperienza nelle coppe. 
L'obiettivo è fare un salto di 
qualità anche in Eurolega, do
po l'impatto un po' traumatico 
della passata stagione, consi
derando che il girone con Bam-
berg, Darussafaka e Malaga dà 
qualche spiraglio. Ma in mezzo 
a tanti giocatori «sicuri» guida
ti da una regia vera, anche se 
Haynes e Stipcevic sono meno 
imprevedibili e pericolosi in at
tacco di Dyson e Sosa, la scom
messa è Jarvis Varnado, gioca
tore da recuperare dopo tre an
ni passati tra il sogno Nba (tra 
Miami, Boston, Chicago e Phi-
ladelphia, unica squadra che lo 
ha utilizzato davvero, 14' di 
media in 27gare), per un totale 
di 37 partite e la D-League do
ve è difficile migliorare. 

VOLONTÀ' Una trattativa nella 
quale ha contato la volontà di 
Varnado di tornare in Italia 
(«Mi ha sorpreso il primo collo
qui che ho avuto con lui negli 
Stati Uniti — ricordava il g.m. 
Pasquini — perché sapeva tut
to di Sassari») e provare a rico
struirsi una carriera di alto li
vello in Europa o, magari, rien
trare nella Nba dove le sue qua-



lità verticali e fisiche (ha 
un'apertura di braccia di 2 me
tri e 25 cm) fanno como
do.Cambiati i 4/5 del quintetto 
e gli stranieri della panchina, 
la Dinamo ricomincia da capo 

restando fortemente se stessa. 
Ha visto tre rivoluzioni in tre 
estati ma ha un'identità, data 
dal gioco di Sacchetti, al quale 
tutta la società è votata. Le due 
guardie in regia, il tre potente 

per giocare spesso ala-forte, il 
pivot gazzella come Lawal: la 
nuova Sassari è la logica evolu
zione di quella del triplete. 

) RIPRODUZIONE RISERVATA 


