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La Dinamo ha trovato l'oro in panchina 
Il Banco ha ribaltato la serie con Trento grazie soprattutto alle prestazioni di Kadji, Formenti, Devecchi e il ritrovato Sosa 

» SASSARI 

I nomi dei protagonisti di que
sta serie? Edgar Sosa, Kenny 
Kadji, Matteo Formenti, Jack 
Devecchi. Più David Logan, 
ma su di lui si sa che si può 
contare. La famosa panchina 
lunga, o per dirla con un ter
mine più attuale il roster pro
fondo, ha fatto la differenza in 
una serie che per il Banco era 
cominciata sul trend della re-
gular season: con una sconfit
ta. La Dinamo al termine di ga-
ral si è ritrovata a contare la 
terza di filacontro Trento e, an
che se fra tutte era stata la par
tita più equilibrata, era chiaro 
che bisognava provare a cam
biare qualcosa. 

I cambiamenti sono arrivati 
su diversi fronti. Jack Devec
chi e Matteo Formenti, innan
zitutto, hanno dato vita a una 
staffetta difensiva che ha stri
tolato Tony Mitchell. L'Mvp 
del campionato ha chiuso la 

serie con 15,8 punti di media 
(in regular season aveva se
gnato 24 e 31 punti) col 31,3% 
da due e il 33,9% da tre, senza 
mai essere protagonista fino 
in fondo. Prima Jack gli rende
va difficile qualsiasi movimen
to, poi con Formenti lo pren
deva in consegna per finire 

l'opera. Con Sanders fuori giri 
mentalmente, il loro apporto 
è stato decisivo perché la Di
namo ha fermato l'uomo più 
pericoloso senza ricorrere a 
raddoppi o adattamenti parti
colari. 

Edgar Sosa invece è l'uomo 
ritrovato. In gara4 ha mostra
to i suoi limiti nella gestione di 
certe situazioni, ma ha viag
giato a 16,5 punti di media 
prendendo di fatto il posto di 
Dyson (8,5 punti col 29,6 da 
due e il 17,9 da tre). Inoltre ha 
aumentato la produzione of
fensiva rispetto alla regular se
ason (viaggiava a 11,9) pratica

mente con lo stesso minutag-
gio (anzi un minuto in meno: 
22,7 contro 21,5) e percentuali 
migliori da due e da tre punti. 

Kenneth Kadji ha dato vita a 
una suana situazione. Perché 
con lui in quintetto Brooks si è 
risvegliato dal torpore, così la 
coppia Kadji-Brooks produce 
più di quella Brooks-Kadji. In 
più il lungo del Camerun ha 
dato una dimostrazione di 
professionalità chiedendo di 

giocare comunque garal po
che ore dopo il funerale della 
madre e disputando una gran
de serie nonostante una situa
zione personale non ottimale. 

Una panchina così è davve
ro una ricchezza per la Dina
mo, anche ora che tutto si riaz
zera. Con Milano gli adatta
menti e le rotazioni potranno 
essere diversi, saia il caso di re
cuperare Dyson e magari San
ders, però la serie con Trento 
ha lanciato un segnale impor
tante, fr.s.) 

Jack Devecchi a colloquio col coach avversario Buscaglia 



Edgar Sosa ha migliorato le sue cifre nei playoff 


