
«Un buon test in vista 
della sfida contro Milano» 
I giocatori della Dinamo sorridono, David Logan guarda già alla semifinale 
Formenti: «Ora recuperiamo un po' di energie». Brian Sacchetti: «Siamo carichi» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Tutta la squadra sulle spalk 
per un bel pezzo di partita, a 
culmine di una serie in cui i 
canestro l'ha visto sempre cor 
una certa difficoltà. David Lo
gan non sorride, ci manche 
rebbe. Ma l'unica cosa che 
conta è che il suo contributc 
ieri è stato fondamentale 
"Non è stata una gran partita 
sapevamo che sarebbe state 
molto difficile -dice l'esterne 
-. E' stata un buon test per k 
serie contro Milano e sonc 
contento di averla vinta. Sia 
mo stati bravi perché in gaia; 
era stato tutto più facile e sape 
vamo che poteva esserci un ca 
lo. Stavolta è stata più dura ma 
siamo arrivati sino in fondo ". 

Logan, protagonista con 27 
punti in 34' e 31 di valutazio 
ne, è riuscito a scuotersi dopc 
alcune gare non eccellenti 
Nelle quali, in particolare, nor 
aveva avuto grande fortuna a 
tiro. "Sapevo che non poteva 
durare tutta la serie - sottoli 
neal'exdell'AlbaBerlino. Ogn 
partita è una serie nuova, he 
cercato di stare tranquillo e ra 
gionare sulla partita successi 
va, ho fatto duello che so fare 

Tutto qui". 
Secondo coach Sacchett 

l'ultimo quarto è stato un filn 
horror. È d'accordo? "Sì, a voi 
te succede di staccale la spini 
- conferma Logan -, forse e 
siamo rilassati un po' troppo 
loro hanno difeso duro e e 
hanno creduto, mal'importan 
te era non buttare via la parti 
ta. Un commento sulla seriei 
Garal e gara2 sono state simi 
li, è solo che nella prima alla fi 
ne ci siamo un po' disuniti. Ir 
gara2 non ci siamo deconcen 
trati, abbiamo eseguito meglic 
i giochi e abbiamo fatto tutte 
quello che dovevamo fare 
Non ci siamo disuniti e abbia 
mo cercato di giocare". 

Quali sensazioni rievoca h 
nuova sfida contro Milano? Lo 
gan non si strapperebbe i ca 
pelli neppure se li avesse. "ì 
una bella serie - dice telegrafi 
camente -, dobbiamo giocare 
bene, andare là a dare il massi 
mo, dobbiamo preparare ur 
buon piano gara ed eseguirlo" 

"È stata una bella serie - di 
ce Matteo Formenti, altre 
gprotagonista -. Nel finale ab 
biamo avuto qualche paterne 
di troppo, ci siamo rilassati e 
questo non deve succedere 
Trento non ha mai tirato i remi 

in barca, smettere di giocare ir 
questi casi è veramente ri 
schioso. I miei playoff? Sonc 
contento, l'importante è riu
scire a ripagare la fiducia quan 

do c'è bisogno del tuo contri
buto. Io ho dato tutto, come 
nelle altre partite, mi fa piace
re avere giocato bene ma l'uni
ca cosa che conta è avere chiu
so la serie. Ora dobbiamo recu
perare un po' di energie e poi 
prepararci per questa sfida dif
ficilissima con Milano". 

Anche Brian Sacchetti guar
da avanti. "Milano è una squa
dra che conosciamo bene e 
che è molto difficile da affron
tare. Ma noi stiamo bene e sia
mo pronti. Vincere questa se
rie con Trento dopo essere sta
ti sotto per 1-0, con il fattore 
campo a loro favore, è stato 
importante. Di certo non pos
siamo permetterci di pensare 
che una partita sia chiusa a 5 
minuti dalla fine, stavolta ab
biamo rischiato qualcosa di 
troppo e certe cose vanno evi
tate. È chiaro che è successo 
solo perché eravamo a +18, 
ma non deve comunque suc
cedere. Ora in semifinale servi
rà qualcosa di più, ma siamo 
sereni e carichi". 



Jack Devecchi, prezioso in difesa e anche in attacco 

Brian Sacchetti e Edgar Sosa salutano i tifosi nella festa di fine gara 



Lotta sotto canestro, in primo piano Kenny Kadji 

ALE t 

David Logan top scorer del match con 26 puntie 31 di valutazione 


