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Travor Lacey prende il posto di David 
Logan, andato via al momento giusto, 
lasciando un ottimo ricordo: la differen
za tra i due è di +0,9 a favore del Pro
fessore di Chicago che l'anno scorso ha 
segnato 15,4 punti a partita contro i 
14,5 dell'ex Pesaro. 

Josh Carter non ha un bel ricordo del
la Dinamo con la quale aveva perso la 
finale di Coppa Italia del 2014 nella 
quale era stato comunque il migliore di 
Siena (16 punti con 3/6 da tre e 7/7 
dalla lunetta). 

Dusko Savanovic viaggia in doppia ci
fra dal 2008: otto campionati con quat
tro squadre diverse in tre paesi diversi. 
Il Maestro non è uno che si perde. 

Tautvydas Lydeka è nato in Lituania, 
a Druskininkai, la città d'origine di un 
uomo molto forte e duro, l'attore ameri
cano Charles Bronson. 

Lollo D'Ercole ha soltanto ventotto 
anni ma si appresta a giocare il suo un
dicesimo campionato consecutivo in Se
rie A (più uno, a sedici anni, in Lega-
Due). Il talento c'è sempre stato. 

Jack Devecchi ha esordito in A con la 
maglia dell'Olimpia nel 2002, quattordi
ci anni fa, quando ne aveva solo dicias
sette: questo è il suo nono campionato 
ai massimi livelli. 

Brian Sacchetti detiene forse il record 
dei record della Dinamo: nella stagione 
precedente allo scudetto aveva chiuso 
dalla lunetta con 41/43. 

Rok Stipcevic è arrivato sabato bello 
carico: quinto posto all'Olimpiade di Rio 
con la maglia della Croazia. 

Gabe Olaseni atterra a Sassari diretta
mente dalla Germania: come Logan e 
Sanders. Buon segno. 

Eyenga & Petway hanno garantito 
l'anno scorso in due 10,4 punti a parti
ta: impossibile che le due nuove ali Car
ter e Savanovic facciano peggio. 

David Logan è andato via da Sassari 
ma nella sua nuova squadra, il Lietuvos 
di Vilnius (Lituania), troverà altri due 
sassaresi, Kenny Kadji e Drew Gordon. 

Tony Mitchell giocherà in Cina: bene, 
un posto pili lontano da Sassari non c'è. 
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