LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

13.07.2021
365 cm2

Pag.:
AVE:

52
€ 11680.00

37321
31152
185000

Roster al completo
La Dinamo ritrova
il professor Logan

Basket. Il protagonista del Triplete 2015 torna a Sassari
Esperienza e leadership: sarà il cambio del play Spissu
di Mario Carta
? SASSARI

Il puzzle Dinamo è chiuso, e si
chiude con un tassello che si
incastra ad occhi chiusi: David
Logan. Il Professore, protagoni
sta dello storico triplete del
2015 e confermato la stagione
successiva, ritrova il PalaSerra
dimigni e i suoi tifosi, pronti a
riabbracciarlo.
La firma e l'ufficializzazione
dell'accordo annuale con il
trentottenne esterno di Chica
go, naturalizzato polacco, ieri
pomeriggio, chiudono il roster
allestito dal general manager
Federico Pasquini per il nuovo
coach Demis Cavina, che han
no evidentemente deciso di ri
nunciare all'opzione Philip
Kruslin spostando decisamen
te il gruppo più a Ovest rispetto
alla scorsa stagione, caratteriz
zata da una preponderante
presenza di giocatori di scuola
slava mentre nel nuovo dise

gno di squadra all'ala Burnell Maccabi Tel Aviv, Panathinai
(ala) si sono aggiunti la guardia kos, Alba Berlino e la partecipa
zione a Eurolega ed Eurocup.
Tyus Battle, il centro Mekowu Con la maglia della Dinamo
lu (scuola Usa) e adesso Logan, Sassari era stato anche Mvp
"nato" alla North Central High della Coppa Italia vinta dai
School di Indianapolis e alla In biancoblù a Desio in finale
dianapolis University prima di contro Milano.
arrivare in Italia dove era parti
"Leader silenzioso, tiratore
to da Pavia.
micidiale e go to guy per anto
David Logan, 185 centimetri nomasia – lo descrive la Dina
per 77 chili, nelle ultime tre sta mo nella nota ufficiale con la
gioni ha giocato a Treviso, arri quale presenta il nuovo acqui
vando a stagione in corso, cen sto –, David Logan ritorna a
trando subito la promozione e Sassari con la voglia di mettere
vincendo la Coppa Italia da esperienza e leadership al ser
Mvp. Ha chiuso l'esperienza al vizio di coach Demis Cavina,
la TVB con un'annata da 17.3 cambio di gran lusso in regia e
punti, 2.3 rimbalzi e 2.8 assist beniamino dei tifosi".
di media in 28 minuti di utiliz
Logan – che compirà 39 anni
zo, portando la formazione ve il giorno di Santo Stefano –,
neta per la prima volta ai porterà alla Dinamo il suo sa
playoff della massima serie.
pere cestistico e la sua persona
Nel suo lungo curriculum in lità. Nei piani dello staff tecni
giro per l'Europa figurano club co può garantire minuti di
prestigiosi come Baskonia, grande qualità sia come cam

bio del play titolare Marco Spis
su che al suo fianco, in un set
tore che propone anche Stefa

no Gentile e Massimo Chessa.
La Dinamo per la nuova sta
gione, la dodicesima di fila nel
la massima serie, è dunque fat
ta a parte un piccolo dubbio
che ancora va chiarito, e riguar
da il lungo italiano Ousmane
Diop. La Dinamo Lab nei pros
simi giorni dovrà valutare l'en
tità del problema a un ginoc
chio che sta vivendo il pivot
che tanto bene ha fatto la scor
sa stagione con la maglia di To
rino. Una volta stabilito il da
farsi si vedrà se sarà il caso di
aspettarlo, di intervenire sul
mercato con un giocatore a get
tone, o con un nuovo innesto.
La sperenza della Dinamo e
dei tifosi, naturalmente, è quel
la di poter contare subito su
Diop – un altro ritorno –, al top.

Federico Pasquini, gm biancoblù
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David Logan in azione con la maglia della Dinamo
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