NOTIZIARIO

Devecchi out, Bostic morde il freno
Il capitano a riposo, il nuovo acquisto all'esordio in biancoblù
» SASSARI

Devecchi sicuramente out,
Rok Stipcevic in forse, Josh Bostic in rampa di lancio. L'intervento fatto sul mercato in settimana consente alla Dinamo di
poter schierare subito il nuovo
acquisto: Josh Bostic, che l'anno scorso ha vestito la maglia
di Caserta e che in questa prima metà di stagione ha giocato a Zara, questo pomeriggio
farà il suo debutto con la maglia del Banco di Sardegna. La
sua presenza consente a Pasquini di non forzare i tempi di
recupero di Jack Devecchi,
mentre a seconda del canovaccio sul quale si svolgerà la gara,
potrebbe rivedersi sul parquet

Rok Stipcevic. Il reparto esterni potrà invece contare su Bostic, che si prenota per un posto "in prima fila" nella difesa
biancoblù.
In casa Grissin Bon, coach
Menetti in questi giorni ha
avuto a che fare con gli acciacchi di Cervi, Markoishvili e Nevels, ma con tutta probabilità i
tre saranno regolarmente in
campo. «Le sfide con Sassari
sono ormai storia per noi e si
presentano sempre come gare
calde, intense e ricche di spunti - ha detto il coach reggianoLoro sono una squadra molto
forte, ricca di talento e di fisicità. Tutti i giocatori hanno caratteristiche temibili e penso a
Pierre, una delle grandi nomi
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nuovi del nostro campionato,
e al nuovo acquisto Bostic, giocatore di indiscutibile solidità
su entrambi i lati del campo.
Sarà un enorme piacere riabbracciare Polonara, che è uno
degli avversari da temere, come giocatore ha vissuto con
noi dei momenti importanti e
con lui abbiamo costruito stagioni indimenticabili. Dovremo evitare alcuni errori di superficialità che finiscono per
metterci in difficoltà dal punto
di vista emotivo. Con questo
atteggiamento si costruiscono
la mentalità e le vittorie. Una
vittoria ci servirebbe per avvicinare ulteriormente il nostro
traguardo stagionale e per poter sognare andando avanti».

