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Tre partite da giocare, con due 
trasferte (Caserta e Cremona) e 
una in casa contro Venezia. Il ca
lendario della Dinamo non è dei 
più semplici per difendere i due 
punti di vantaggio su Trento, 
che invece ha una sola trasferta. 
Di fatto si gioca per il fattore 
campo nel primo turno dei 
playoff, ma prima ancora il Ban
co deve ritrovarsi. E storicamen
te, ha reagito con grandi impre
se ai momenti di difficoltà: la vit
toria della Legadue e le due Cop
pe Italia sono arrivate proprio 
così. 

A questo punto è certo un ri
torno sul mercato e bisogna ca
pire cosa vuole la Dinamo e an-

Con un vero play 
unasquadra 
su misura 
per coach Meo 
che cosa si può trovare. Intanto 
bisogna partire dal fatto che, se 
si vuole sostituire Sosa, bisogna 
ricordarsi che si tratta di un gio
catore con lo status di Cotonou. 
Qualsiasi Usa dovrà prendere il 
posto di Dyson, Sanders o Broo-
ks, qualsiasi italiano (anche di 
passaporto) farà scivolare in tri
buna uno degli italiani già pre
senti. Sul ruolo la prima scelta 
sembra un playmaker, ruolo che 
la Dinamo ha ancora vacante. 
Logan e Dyson in diverse occa
sioni si sono rivelati tremenda
mente efficaci ma in altre, spe
cie se la Dinamo non ha potuto 
correre, la loro scarsa capacità di 
creare per gli altri si è rivelata de
leteria. La Dinamo rischia di es
sere troppo legata alla condizio

ne fisica e alla produzione offen
siva delle due guardie, in più nei 
playoff storicamente si gioca di 
più a metà campo. Un play
maker di ruolo, anche senza arri
vare alla sublimazione di Travis 
Diener, restituirebbe inoltre 
connotati più "sacchettiani" alla 
squadra, perché Meo ha sempre 
dato il meglio con un regista ve
ro. Inoltre dovrebbe essere un 
giocatore che andrebbe a inte
grarsi nelle rotazioni (Sosa gioca
va poco più di 20') più che pren
dere il posto di Logan e Dyson in 
quintetto. Il problema è vedere 
se esiste e si può trovare, la sen
sazione è che per la risposta non 
bisognerà attendere trop
po, (r.s.) 


