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la curiosità

La "virgola" di Logan e la cabala
Per l'americano match senza punti per la quarta volta in 6 stagioni
? SASSARI

Segnate l'evento col circoletto
rosso, perché non ricapiterà tan
to spesso. La virgola di David Lo
gan, zero punti con 0/6 al tiro in
gara1, va annoverata tra gli even
ti meno probabili che possano
verificarsi su un campo di ba
sket. Perché anche a 39 anni e
mezzo, la guardia americana
con passaporto polacco conti
nua a inanellare prestazioni stel
lari.
In questa stagione, con il ti
mer del minutaggio impostato
sui 25 minuti, Logan ha sfiorato i
15 punti di media a partita e nel
le 34 gare precedentemente di

sputate in campionato aveva fal
lito l'appuntamento con la dop
pia cifra soltanto in 6 occasioni.
Questa, ovviamente, è stata la
settima.
Sono diverse le curiosità lega
te a questa performance negati
va e alcune riguardano proprio
le sfide contro Milano, squadra
con la quale l'ex giocatore di Pa
nathinaikos, Maccabi Tel Aviv e
Alba Berlino sembra avere un
conto in sospeso: nel match gio
cato in piazzale Segni ai primi di
aprile, Logan aveva ad esempio
segnato 25 punti con 8/15 da ol
tre l'arco.
Nelle sue sei stagioni nel cam
pionato italiano (tre con la Dina

SERIE A

mo, una con Avellino, due con
Treviso), il giocatore originario
dell'Illinois aveva chiuso con
una virgola soltanto altre tre ga
re: l'ultima volta nella sfida con
tro TrevisoVenezia della prima
giornata della scorsa stagione,
poi – tornando indietro – ancora
contro Venezia nel 2015'16,
con la maglia del Banco.
E con la stessa maglia, l'anno
precedente, ci fu il suo primo
passaggio a vuoto in serie A: era
il 31 maggio 2015 e quel giorno
ad Assago la Dinamo perse ga
ra2 dei quarti di finale contro Mi
lano. Fu giusto un episodio, per
ché poi tutti si ricordano come
andò a finire quella serie. (a.si.)
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