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La Dinamo
allontana la crisi
con una ottima
prova del suo leader

Il prof. Logan
dà una lezione
a Treviso

David
Logan,
38 anni,
dominatore
a Treviso
CIAMILLO

Sassari espugna il PalaVerde grazie al play di 38 anni, grande ex:
22 punti con 5 su 7 nelle triple. Mekowulu dominatore a rimbalzo
di Silvano Focarelli
TREVISO

C'era da aspettarselo: i due
grandi ex di Treviso, Lo
gan e Mekowulu, sono
tornati all'ora dell'aperi
tivo e puntualmente hanno con
fezionato il bel pacchettoregalo
alla loro vecchia squadra.
Soprattutto Logan, che
qui continuano a chiamare "prof",
ha dispensato un'altra delle sue
lezioni. Troppo frenetica Treviso,
troppa poca pazienza di fronte agli
esperti sardi, che dopo la scoppola
di Tenerife in Champions non si
sono minimamente scomposti: anzi,
si sono ricompattati alla grande
difendendo altrettanto bene, alla

fine mandando fuori giri troppi

protagonisti di coach Menetti.
Chi dimostra subito di avere i
bioritmi più positivi è Sassari (37
al 3'). Logan entra al 6' (lo marca
Soko) quando Sims schiaccia per il

primo vantaggio dei padroni di 5655. Qui potrebbe iniziare una
casa: 109. E' una gara anche stra volata, invece non è così. Alleyoop
ordinariamente fisica, con contat di Russell sbagliato per Jones, Logan
ti pesanti ad ogni possesso e non la mette da tre e Burnell da due: 5
sempre sanzionati. Il prof prima al 36'. Eccola la svolta. Menetti
ruba palla a Casarin (potrebbe es prova anche Soko da ala forte,
sere suo figlio) poi è stoppato da vuole il tiro pesante e maggiore

(1213, 3835, 4853)

NUTRIBULLET TREVISO: Russell 13
(3/8, 2/4; 2 r), Bortolani 8 (0/4, 2/5; 1
r), Casarin 5 (1/3 da tre; 3 r), Chillo 3
(0/2, 1/1; 2 r), Sims 4 (2/4, 0/2; 6 r),
Sokolowski 11 (1/2, 2/7; 5 r), Dimsa 3

1/4), Jones 7 (2/5, 0/1; 2 r), Akele
Jones, infine ne mette 5 di fila: circolazione di palla, però Russell (0/3,
10 (3/3, 1/1; 9 r). Ne Vettori e Faggian.
a cercare Jones con pas All. Menetti.
1522 al 14'. Lentamente la Nutri continua
saggi ad alto coefficiente di errore BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
bullet, ma sempre e solo con la di
e non fa che perdere palla. Un 2+1 Logan 22 (3/6, 5/7; 2 r), Clemmons
fesa, risale anche da un 8 e pareg
Jones (l'assist è di Soko) ridà fi 10 (2/6, 2/4; 1 r), Treier 3 (1/1 da tre; 3
gia con Akele a 27. Però è uno di
ducia,
lo stesso Sokolowski griffa il r), Burnell 14 (5/7, 1/4; 7 r), Bendzius
sprazzo, perché Sassari piazza un
6362: manca 1'56" ed è anche 2 (0/1 da tre; 4 r), Mekowulu 8 (3/8;
60. Treviso tuttavia ora ha carbu

rato anche davanti, e la bomba di
Russell regala il secondo vantaggio:

3635 al 19', .

l'ultimo colpo di coda. Bortolani 11 r), Gentile 4 (2/4, 0/2; 4 r), Battle 8

sciaguratamente fa 0/2 dalla lunet
ta ma è folle il tecnico che si fa fi
schiare Bendzius a 58": 6464.

La Dinamo inizia la ripresa con
Burnell mette un libero, sbaglia
un perentorio 110 in 3'. Rompe il
la chiude da tre, ovviamen
ghiaccio Bortolami dopo 3'45" ma Dimsa,
te, il 38enne ed eterno David Logan.
ancora non basta, c'è troppa frene
©RIPRODUZIONE RISERVATA
sia e poca pazienza: i sardi, ben più
TREVISO
64
esperti, tornano subito a +9. Ad
inizio ultimo periodo tripla di Ca SASSARI 71
sarin. Ed il prof si becca il tecnico:

SERIE A

(4/7, 0/1; 2 r). Ne Sanna, Gandini e
Devecchi. All. Cavina.
ARBITRI: Baldini, Giovannetti, Bonin

segna 6.
NOTE  Tiri liberi: Treviso 12/16, Sas
sari 6/7. Percentuali di tiro: Treviso
21/59 (10/28 da tre, 11 ro, 21 rd), Sas
sari 28/58 (9/20 da tre, 8 ro, 28 rd)
Falli tecnici a Dimsa e Logan.
Pagelle  TREVISO: Russell 5.5,Bor
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tolani 5, Casarin 5.5, Chillo 5.5, Sims 5.5, Battle 6. All. Cavina 7
5, Sokolowski 6, Dimsa 4.5, Akele 7, La chiave: la troppa frenesia di Tre
Jones 7. All. Menetti 6. SASSARI Logan viso.
7.5, Clemmons 6, Treier 6, Burnell 7, Il migliore: Logan, altra lezione del

Bendzius 5, Mekowulu 6.5, Gentile professore.

SERIE A
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