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LO SPUNTO
di Andrea Tosi

EccoMannion
el'eternoLogan
Iplayopposti
dannolacarica

I

l debuttante e il
veterano. Da una
parte Nico
Mannion, 20 anni,
che sabato ha fatto il suo
esordio in Italia dopo avere
indossato con successo la
maglia della Nazionale al
Preolimpico e ai Giochi di
Tokyo, uscendo dal tunnel di
due mesi difficili a causa di
un'infezione intestinale.
Dall'altra David Logan, 39
anni a dicembre, il giocatore
più anziano della Serie A, che
ieri ha infilato 5 triple, tra cui
le due decisive, trascinando
Sassari alla vittoria sull'ostico
campo di Treviso. Sono gli

Olimpia, sempre imbattute al

comando. Il suo passaggio in
campo, anche se solo per 5',
nella partita interna contro la
combattiva Trieste, ha
portato una ventata di
entusiasmo e adrenalina non
solo dentro al club campione
d'Italia. È il golden boy del
basket italiano, un giocatore
che può fare la fortuna di
tutte le squadre e che può
spostare gli equilibri del
campionato. Poi c'è la storia
infinita di Logan, il
Professore tornato a Sassari
sei anni dopo avere
conquistato con la squadra
isolana un triplete storico per
opposti, ma solo per
un club di provincia. Un
l'anagrafe, che si toccano in regista che ha girato film
una giornata di campionato bellissimi sui campi di mezza
nella quale hanno brillato i europa, vincendo in tutti i
playmaker di tutte le specie, Paesi dove ha giocato. Ha
come la matricola bresciana scelto Sassari per rivivere
MitrouLong, il predestinato emozioni mai sopite e per
Spagnolo di Cremona e
provare ad aggiungere
l'incredibile Wright di
l'ultimo titolo alla bacheca
Tortona, la cui storia è
degna di un fuoriclasse. La
entrata addirittura nella
Sardegna è un richiamo del
letteratura medica per come sangue per questo americano
ha battuto sul campo la
di Chicago di passaporto
sclerosi multipla. Mannion
polacco che a Sassari, anche
era il più atteso in questo
quando tutto sarà finito, non
turno che conferma la forza potranno mai dimenticare.
delle Grandi Rivali, Virtus e
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