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CHAMPIONS: ALL'ESORDIO SASSARI CROLLA CON IL LUDWIGSBURG

La Dinamo si perde in Germania
LUDWIGSBURG 94 NOTE Tiri liberi: Ludwigsburg 16/19; catori dell'anno scorso e non rie casa. Il Banco finisce anche a 22
prima di limare qualcosa con le
Sassari 17/20. Percentuali di tiro: sce a crescere.
SASSARI 81 Ludwigsburg 34/63 (10/18 da tre, ro
iniziative individuali di Logan
13 rd 24); Sassari 28/58 (8/25 da tre, LA CRONACA. I tedeschi sono tra e Battle, e la consueta presenza
(2712; 5336; 7759)
ro 7, rd 16).
scinati in avvio dalla guardia Ra dentro l'area di Mekowulu.
LUDWIGSBURG: Hulls 6 (0/2, 2/5, Il migliore: Radebaugh
debaugh: 11 punti nel 1510 del
Al rientro in campo c'è alme
5 r.), Patrick 7 (2/4, 1/2), Simon 10 La chiave: il primo tempo dei tede 6', senza che Clemmons o Batt no più agonismo, anche in dife
(2/7, 5 r.), Baehre 11 (4/6, 1/2), Herzog schi che ha immediatamente messo le riescano a fermarlo. Sassari è sa. Sassari prova a recuperare
3 (1/1 da tre, 1 r.), Radebaugh 24 (7/11, in crisi la squadra di Cavina.
senza idee in attacco e finisce il e dopo avere toccato il 24, con
2/3, 4 r.), PolasBartolo 12 (2/3, 2/3,
primo quarto a 15.
Mekowulu, Battle e più tardi Lo
1 r.), Minjoth ne, Ugbo, Wohlfar di Giampiero Marras
Nel secondo quarto l'emor gan porta sul 6853 al 29'.
thBottermann 7 (3/3, 11 r.), Darden
ragia continua, al Ludwigsburg
Nell'ultimo periodo continua
11 (4/7, 2 r.), Walker 3 (0/2, 1/2). All. Inizia male la Champions league viene tutto troppo facile: 3517 a imperversare Logan in attacco,
John. Patrick.
per il Banco di Sardegna Sassa al 13'. Un dato clamoroso ai rim la difesa sassarese migliora. Sas
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: ri, che perde a Ludwigsburg, in balzi: 163 per la formazione di sari riemerge: 8472 al 36' con
Logan 21 (3/4, 5/8, 1 r.), Clemmons Germania, per 9481.
bomba di Logan e palla rubata
17 (4/9, 2/4, 2 r.), Gandini ne, Devec Tenuto contro degli orridi 23 mi
di Bendzius. Rimane però poco
chi ne, Treier (0/1 da tre), Chessa, nuti della squadra dell'allenatore
tempo e ogni errore pesa, soprat
Burnell 3 (1/2, 0/1, 2 r.), Bendzius 5 Cavina (finita anche a 24 pun Bendzius e Battle,
tutto se viene da Bendzius e Batt
(1/3, 1/6, 4 r.), Mekowulu 19 (6/7, 8
r.), Gentile (2 r.), Battle 16 (5/8, 0/5,
1 r.), Borra ne. All. Cavina
ARBITRI: Maestre (Fra), Krejic (Slo)
e Matejek (Cek).

ti) la sconfitta non è così pesan

le (1/11 insieme da tre). E così la

te; ma di sicuro, dopo aver per
so anche contro Brindisi, biso

formazione tedesca riesce a con
servare la doppia cifra di vantag

1/11 nelle triple
Logan è super
gna riflettere su un gruppo che
appare in difficoltà anche coi gio però non basta

gio sino alla fine.
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David Logan, 38 anni, playmaker della Dinamo Sassari CIAMILLO
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