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La Dinamo saluta Logan
eBasketabbraccia
Chris
Dowe
La nuova combo guard viene dal Bamberg
Meo
Sacchetti

Contratto
biennale
a Cantù
per l'ex coach
della
Dinamo
ed ex Ct della
Nazionale

Sassari Il Professore salu
ta, arriva Chris Dowe. Cam
bio della guardia alla Dina
mo, anzi del playguardia,
considerando l'abilità di
Dadvid Logan nel portar pal
la. Al suo posto in maglia
biancoblù per la stagione
202223 ci sarà l'ex Bam
berg, 193 centimetri, 31 an
ni. Nove in meno dell'uomo
di Chicago che dopo aver
fatto grande la Dinamo del
triplete è tornato e si è fatto
nuovamente applaudire.
Il saluto, i ringraziamenti,
la replica e gli applausi. Era
nell'aria ma da ieri è certez
za: il professor David Logan
cerca squadra. "Ho conclu
so la mia stagione numero
17 – ha postato ieri il nume
ro 2 biancoblù su Instagram
–, e sono felice di aver lotta
to con i miei compagni sin
da metà agosto. Sono grato
di poter fare un gioco che
amo, e ho ancora la passio
ne per essere competitivo e
concludere una nuova sta
gione in salute".
Da ieri il suo ruolo in quin
tetto sarà occupato da Do
we, nato a Louisville come

Chris
Dowe
Trentun anni,
nato
a Louisville,
nelle ultime
due stagioni
è stato
al Prometey
in Ucraina
e al Bamberg
in Germania
È una
comboguard

Cassius Clay, dove ha porta
to in alto il suo liceo come
Mvp del torneo finale. Do
we viene descritto dalla Di
namo come una com
boguard: "Ha iniziato il
suo percorso con la gavetta ,
e dopo il liceo di Louisville è
diventato un idolo del colle
ge di Bellarmine, università
privata cattolica del Kentuc
ky dell'Ncaa II, dove è stato
il 5° scorer di tutti i tempi
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con quasi 2000 punti segna
ti, 2° per partite giocate". È
arrivato in eropa partendo
dalla Francia, poi Israele e
due stagioni fa in Ucraina
con il Prometey (l'ex squa
dra di Bilan) poi l'anno scor
so il Brose Bamberg in Ger
mania, dove ha firmato 12.5
punti, 4.8 rimbalzi e 3.7 assi
st per gara e il 26.8 per cento
nel tiro da tre per gara. ?
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