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Le curiosità

Da Fontecchio a Baldwin IV, una parata di stelle da Eurolega
dall'inviato
? CAGLIARI

Il terzo posto del City of Ca
gliari è andato al Bayern Mo
naco di coach Andrea Trin
chieri: dopo il ko al fotofinish
di sabato contro la Dinamo, i
bavaresi ieri hanno battuto il
Basket Napoli per 5469. An
cora una buona prestazione
dei partenopei di Pino Sacri
panti, neopromossi in serie A,
che però hanno pagato i blac
kout a livello offensivo del se
condo e del quarto periodo.
Il professore. David Logan,

uno degli eroi dello scudetto
biancoblù del 2015, è tornato
a indossare la maglia della Di

namo dopo 5 stagioni, vissute
tra Avellino, Strasburgo, la Co
rea e Treviso. A 39 anni, la
guardia di Chicago, si è pre
sentata così: ingresso in cam
po dalla panchina nel primo
quarto contro il Bayern, pri
ma palla toccata, tripla
dall'angolo. Dove eravamo ri
masti?
Parata di stelle. Tanti campio

ni in campo all'undicesimo
torneo City of Cagliari, orga
nizzato dal comitato regiona
le della Fip: da Simone Fon
tecchio, grande protagonista
con gli azzurri a Tokyo, a Wa
de Baldwin IV, uno dei top
player assoluti dell'Eurolega,
e Vladimir Lucic, stella serba

del Bayern Monaco. Tra le
"facce da Olimpiade", anche
il baffuto cecchino tedesco
Andreas Obst, che dopo avere
incenerito il canestro dell'Ita
lia, ha fatto lo stesso con quel
lo della Dinamo. Perdendo
entrambe le volte, è giusto sot
tolineare.
I muscoli del capitano. Bentor

nato anche a Jack Devecchi,
che ha rimesso piede in cam
po a 7 mesi dal grave infortu
nio al ginocchio sinistro. Per
lui 5 minuti ieri, dopo i pochi
secondi giocati contro il
Bayern, giusto il tempo per re
cuperare una palla. Le buone
abitudini non si perdono,
neanche a 36 anni. (a.si.)
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