
Basket. Oggi alle 18 in A 

A Reggio 
con Bostic 
Una Dinamo d'attacco 

SASSARI. La prima volta di Josh Bostic 
con la maglia della Dinamo e la prima 
volta al PalaBigi da ex di Achille Po-
lonara. Spunti individuali che si inne
stano in una rivalità arrivata alla sfi
da numero 36. Stasera è solo la terza 
di ritorno (inizio alle 18) ma se il 
Banco di Sardegna fa il terzo colpac
cio nella diciassettesima gara a Reg
gio Emilia, si porta a +6 da una delle 
rivali più pericolose nella rincorsa ai 
playoff. Anzi, a +8, visto che guada
gnerebbe il 2-0 negli scontri diretti 
dopo il 77-67 dell'andata. 

GLI AVVERSARI. «Ma affrontiamo tut
ta un'altra squadra», avverte il coach 
Federico Pasquini, «perché ha cam
biato tanti giocatori ed è in salute». 
Basti dire che oggi ci saranno il recu
perato Cervi, il nuovo play Llompart 
(11 punti col 53% nelle triple) e quel 
James Wliite che venne ingaggiato da 
Sassari nel primo campionato di se
rie A. "The Flight" con l'età gioca più 
da ala grande che da ala piccola e 
quindi è tutto da gustare il duello con 
Achille Polonara, ex amato a Reggio 
Emilia, che come White si esalta con 
le schiacciate. 

I DUBBI. «La difesa farà la differen
za», aggiunge il tecnico biancoblù. Gli 
altri due avversari da tenere d'occhio 
sono la guardia Della Valle (15 punti 
col 91% dalla lunetta e 3.5 assist) e il 
lungo Wright che segna 14 punti e 
cattura 6 rimbalzi. Nella Dinamo re
sterà in panchina perché infortunato 
Devecchi. Solo prima del match si de
ciderà se utilizzare il play Stipcevic. 

Giampiero Mai-ras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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