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IL NUOVO CENTRO DI SASSARI

Mekowulu: Logan è un maestro
PARAGONI. Mica facile per questo

ragazzone di 26 anni che già ave
va l'onere di sostituire Miro Bilan,
centro che nella Sassari di coach
Pozzecco ha spesso dominato in
di Giampiero Marras

SASSARI

"M'hanno rimasto solo" diceva Pep rapido e verticale come piace al tec
pe er PanteraVittorio Gassman nel nico Demis Cavina. Il quale, come

torneo di Cagliari contro il Bayern tile costata l'espulsione a entrambi
Monaco, poi però ha risentito del e un turno di squalifica commuta
fatto di non avere un cambio; i to poi in multa.
suoi falli e qualche passaggio a vuo Mekowulu però guarda più lon
to sono stati più evidenti vista l'as tano e pensa all'obiettivo stagiona
senza di alternative nella Supercop le: "Il salto di qualità che devo fare
pa, dove ha chiuso con 10 punti e quest'anno è accrescere il mio QI
6 rimbalzi di media. La grinta c'è, cestistico. Sono nella media, ma
in difesa si fa sentire anche se paga devo migliorare il range di tiro, la
ogni tanto la poca esperienza. Al fiducia e la continuità al tiro. E, so
cuni lampi in attacco sono interes prattutto, imparare a leggere la par
santi, e non è certo uno che si tira tita". Il Banco di Sardegna, che an

film "Audace colpo dei soliti igno racconta il nigeriano, è stato uno
ti". La stessa frase potrebbe ripeter dei motivi per la sua scelta estiva:
la Christian Mekowulu, rimasto in "Di Sassari ne parlano bene tutti e
pratica l'unico a reggere l'urto den da molto tempo, e poi Cavina mi
tro l'area nell'avvio non semplice di voleva già in A2, è stato il primo a
stagione del Banco di Sardegna. chiamarmi in estate. Non ce sono
Il suo cambio (e spalla) Ousma mica molti di allenatori che per due
ne Diop è ancora fermo per infor anni mi hanno fatto una corte così".
tunio, e il 2,15 Borra, ex Treviglio, L'altro motivo che ha facilitato
è ai box per un leggero infortunio. il suo arrivo nell'isola è la presen
Così per il centro nigeriano sono za di David Logan, suo compagno
raddoppiati responsabilità e com di squadra a Treviso. Come ha di
chiarato a Dinamo Tv, "ero mol Con il play giocava
piti.
carico quando David mi ha det a Treviso. "Devo
Italia. Attenzione, vietati i parago to
to
avrebbe firmato per Sassa
ni diretti, perché come caratteristi ri. che
che sono agli antipodi. Provenien Logan è un gran giocatore e dà accrescere il mio
te da Treviso dove è stato una del tanta esperienza alle squadre". QI cestistico"
le sorprese (quasi 13 punti e 7 rim
Mekowulu aveva iniziato anche
balzi), Mekowulu è potente e agile, bene la stagione, soprattutto nel indietro come mostrato a Varese
nella baruffa con Alessandro Gen

cora cerca nuovi equilibri dopo la
rivoluzione concettuale estiva, può
aiutarlo a crescere, anche perché
il rendimento di Mekowulu sarà
fondamentale nella rincorsa agli
obiettivi: Final 8 di Coppa Italia e
playoff scudetto, più superamen
to della fase a gironi della Cham
pions.
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Il pivot 26enne nigeriano Christian Mekowulu CIAMILLO
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