
Sosa, il ritorno 
di un giocatore 
con estro e follia 
Un mese fa sembrava tagliato, ora fa la differenza 
Con Dyson che non ingrana lui porta punti e cuore 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Un mese fa sembrava già con le 
valigie in mano, un aereo per 
New York pronto a riportarloo 
nel Bronx, il roto-nomi sul suo 
sostituto che già impazzava: 
Omar Cook, Aradori, addirittu
ra Travis Diener. Alla fine l'uo
mo giusto per questi playoff è 
stato Edgar Sosa. Un po' come 
Hubalek ai tempi della Lega
due: via il vecchio Sosa, il nuo
vo Sosa è il giocatore che servi
va alla Dinamo. 

Quella notte evidentemente 
ha portato consiglio, in poco 
più di 24 ore Sosa è passato da 
un probabile taglio a un ina
spettato reintegro dopo lunghe 
discussioni coi suoi agenti pri
ma e lo staff tecnico e societa
rio. Una decisione che ha divi
so il popolo biancoblù, che or
mai sbuffava per tutto in un pe
riodo dove alla Dinamo non an
dava bene niente. Eppure tor
nare indietro suoi propri passi 
è servito a tutti, anche se maga
ri a livello di orgoglio il prezzo 
dapagare è stato elevato. Ma va 
bene così, del resto si tratta di 

Il play del Banco Edgar Sosa sguscia f ratre avversari 

una partita di basket da giocale 
e vincere, non di fare una va
canza insieme o decidere chi 
scegliere come padrino del fi
glio. Sosa sta dando alla Dina
mo quello che Dyson ancora 
non riesce a tirare fuori dal suo 
cilindro, cioè produttività in at
tacco e palloni per i compagni, 
in particolare per i lunghi. In 
più stiamo parlando di un gio

catore che ama il basket, se non 
sbrocca porta entusiasmo e ha 
sempre un grande cuore, come 
gli ha insegnato al college il suo 
grande coach Rick Pitino. Uno, 
insomma, che nei playoff può 
fare il botto. Ccerto ogni tanto 
eccede nei personalismi ma 
non sarebbe lui, certi giocatori 
bisogna accettarli per quelli 
che sono, prendere o lasciale. 
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IL TABELLONE 
GARA 3 

1 MILANO 

8 BOLOGNA 

Milano - Bologna 3-0 
Gara 4 domani ore 20,45 

• IL CALENDARIO 
Il primo turno è previsto 
al meglio dei 5 incontri. 
Le prime due partite 
si giocheranno 
in casa della squadra 
meglio classificata 
nella regular season, 
così come l'eventuale 
bella. 

GARA 3 

4 TRENTO 

5 SASSARI 

GARA 2 

2 VENEZIA 

7 CANTÙ 

GARA 2 

3 REGGIO EMILIA 

BRINDISI 

Trento-Sassari 1-2 
Gara 4 domani ore 20,45 

Venezia-Cantù 2-0 
Gara 3 oggi ore 20,45 

Reggio Emilia-Brindisi 1-1 
Gara 3 oggi ore 20,45 


