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David Logan è biancoblu
Firma per la Dinamo l’esperto esterno americano naturalizzato polacco già visto
all’opera nella doppia sfida dell’ultima Eurocup contro l’Alba Berlino

La Dinamo Banco di Sardegna comunica ufficialmente con grande soddisfazione di aver
raggiunto un accordo con il giocatore David Logan, nato a Chicago il 26 dicembre 1982,
protagonista dell’ultimo campionato tedesco con la maglia dell’Alba Berlino e già conosciuto
dal pubblico sassarese e sardo per aver affrontato il roster biancoblu nelle Eighthfinals di
Eurocup.
Un grande colpo di mercato messo a segno dal direttore sportivo Federico Pasquini che,
superando la concorrenza di numerose società, porta in Sardegna un vero top player di livello
europeo. David Logan, 185 centimetri per 77 chilogrammi, è infatti giocatore dall’esperienza
internazionale che ha calcato i maggiori parquet d’Europa e vestito le maglie di club
plurititolati e prestigiosi fra i quali Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv. Già visto in Italia nel suo
primo anno da professionista tra le file di Pavia in Legadue nel 2005 e ammirato la scorsa
stagione nella doppia sfida di Eurocup contro l’Alba Berlino, Logan è il secondo tassello da
quintetto del roster di coach Sacchetti.
Cittadino polacco dal 2009, il forte esterno classe ‘82 lo scorso marzo si era messo in mostra
con il club tedesco realizzando 18 punti a Sassari e 14 punti alla O2 Arena di Berlino nel match
che aveva deciso l’eliminazione dalla competizione europea per Vanuzzo e compagni.

La carriera e le statistiche di David Logan:
2001-2005: University of Indianapolis (Usa – NCAA)
2005-2006: Edimes Pavia (Italia – Legadue) – 17.1 punti; 52.4% da due; 35.2% da tre; 64.9%
ai liberi; 3.9 rimbalzi; 3.2 assist.
2007-2008: PGE Turow Zgorzelec (Polonia – DBE) – 18.8 punti; 61.4% da due; 40.6% da tre;
80.2% ai liberi; 2.9 rimbalzi; 1.7 assist. ULEB Cup: 18.6 punti; 2.5 rimbalzi; 1.5 assist.
2008-2009: Asseco Prokom Sopot (Polonia - PLK) – 18.3 punti; 50.6% da due; 39.8% da tre;
72.2% ai liberi; 3.4 rimbalzi; 3.6 assist. Euroleague: 17 punti; 2.7 rimbalzi; 2.7 assist.
2009-2010: Asseco Prokom Ggdynia (Polonia – PLK) – 17.5 punti; 55.6% da due; 42.4% da tre;
62.5% ai liberi; 2.6 rimbalzi; 4.5 assist. Euroleague: 15.3 punti; 2.7 rimbalzi; 3.4 assist.

2010-2011: Caja Laboral Vitoria (Spagna – ACB) – 7.7 punti; 49.5% da due; 40.9% da tre; 72%
ai liberi; 1.2 rimbalzi; 1.2 assist. Euroleague: 10 punti; 1.6 rimbalzi; 2.4 assist.
2011-2012: Panathinaikos Atene (Grecia – A1) – 9 punti; 49.6% da due; 38.4% da tre; 82.5% ai
liberi; 1.3 rimbalzi; 1.3 assist. Euroleague: 6.9 punti; 1.1 rimbalzi; 1.1 assist.
2012-2013: Maccabi Electra Tel Aviv (Israele – PL) – 9.9 punti; 65.2% da due; 39.8% da tre;
80% ai liberi; 1.9 rimbalzi; 1.7 assist. Euroleague: 10.6 punti; 2.3 rimbalzi; 1.2 assist.
2013-2014: Alba Berlino (Germania – BBL) – 12.7 punti; 47.7% da due; 37.4% da tre; 82.4% ai
liberi; 2.7 rimbalzi; 2.5 assist. Eurocup: 13.7 punti; 2 rimbalzi; 1.6 assist.
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