
Il Banco vuole evitare 
la mina vagante Varese 
La squadra di Caja giocherà con la testa libera mai biancoblù devono vincere 
Eurocup: Aito Garda coach dell'anno, Tavares e Mejia nel primo quintetto 

di Roberto Sanna 
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Tutta un'altra partita, questa 
Dinamo-Varese. Sono cambia
te troppe cose dal match di Ma-
snago, quando Edgar- Sosa infi
lò 40 punti con 10/15 nelle tri
ple in una sfida prolungatasi fi
no al secondo overtime e ben 
oltre quota 100 punti (113-117 il 
finale). Prima di tutto l'allenato
re avversario: al posto di Gian 
Marco Pozzecco ora c'è Attilio 
Caja, agli antipodi per stile e 
concezione del basket. E anche 
Edgar Sosa, per colpa dei pro
blemi fisici, fatica a essere il cal
dissimo sesto uomo che in quel 
periodo firmava molti parziali 
importanti in attesa che Dyson 
uscisse dal tunnel. 

Mente libera. Con 18 punti 

Varese ha portato a termine la 
sua missione: salvarsi. Proprio 
lo scontro diretto della settima
na scorsa con la Pasta Reggia 
Caserta ha portato i biancorossi 
a +9 a sole quattro giornate dal 
termine, regalando in più il 2-0 
negli scontri diretti che li mette 
al riparto da qualsiasi problema 
in caso la Pasta Reggia riesca a 
farsi ridare indietro il punto di 
penalizzazione. Significa che 
Varese ora ha quattro giornate 
per salvare la faccia e ritrovare il 
sorriso, dopo un burrascoso 
campionato nel quale ha perso 
lungo strada il numero uno so

cietario Vescovi e il coach Poz
zecco. In più, i giocatori ora 
pensano a mettersi in venina 
per la prossima stagione. In
somma, siamo a livello di mina 
vagante. 

Obbligati a vincere. Tre 
sconfitte di fila, tutte contro 
squadre da playoff, sono trop
pe. Il Banco lo sa e in questi casi 
la prima cosa da fare è arrestare 
l'emorragia (ovvero la striscia 
negativa). Poi si può parlare di 
griglia playoff, prestazioni e an
che bel gioco. Ma prima biso
gna vincere, non c'è dubbio. 
Anche perché arrivare a quat
tro, per di più contro la terzulti
ma in classifica, sarebbe deva
stante dal punto di vista pisco-
logico. Non solo. Perdendo la 
Dinamo rischia seriamente di 
scivolare al quinto posto, se 
Trento dovesse fare il colpaccio 
a Venezia stasera. D'altra parte, 
proprio Trento potrebbe fare 
un clamoroso assist per il terzo 
posto ai biancoblù che potreb
bero trovarsi a -2 da Venezia. 
Da oggi è ufficiale: con la griglia 
playoff in ballo, si comincia a 
giocare su più campi e bisogne
rà aggiornare lo smartphone 
con più frequenza domenica 
dalle 18,15 in poi perché c'è an
che la sfida Pistoia-Reggio Emi
lia per nulla scontata. 

Stelle europee. L'Eurocup si 
appresta a vivere l'ultimo atto 

con la doppia sfida Gran Cana-
ria-Khimld e nei premi di fine 
anno dominano i castigatori 
della Dinamo nel Last 32. Aito 
Garda (Gran Canaria) è stato 
eletto coach dell'edizione 2015, 
nel primo quintetto ci sono 
Mejia (Banvit) e Tavares (Gran 
Canaria), nel secondo Kuric del 
Gran Canaria. Non serve a nulla 
ma almeno l'eliminazione è un 
pochino meno amara: la Di-
nam o ha perso dai migliori. 

Dyson si è allenato 
Sosa migliora 
Jerome Dyson verso il completo 
recupero, Edgar Sosa un passo 
per volta. I due infortunati 
biancoblù ieri hanno fatto 
registrare riscontri positivi 
durante l'allenamento, in 
particolare l'americano che già 
mercoledì aveva completato 
l'intera sedura e anche ieri non ha 
avuto problemi. Diverso il 
discorso per Sosa, che dopo il 
lungo e tormentato stop per la 
frattura di un polso è rientrato 
domenica scorsa a Reggio Emilia e 
ha bisogno di trovare anche 
sicurezza e tranquillità 
psicologica. 

Qualche acciacco anche per 
Kenneth Kadji, alle prese con un 
dolorino alla schiena da un po'di 
tempo. 



Jerome Dyson sta recuperando dopo i problemi a un ginocchio della scorsa settimana 


