Basket Serie A. Presentato il nuovo americano che debutterà a Reggio Emilia domani

Dinamo, c'è Bostic con la "3" di Logan
SASSARI. Numero di maglia: 3, come David Logan. Caratteristiche: fisicità e capacità di fare un po' di tutto. «Non sempre è necessario segnare 20 punti. Per
vincere servono anche rimbalzi, palle
recuperate e soprattutto la difesa intensa, una mia specialità». Josh Bostic
si presenta così. Alla vigilia del suo debutto al PalaBigi (domani alle 18) campo che la Dinamo ha violato solo due
volte in 16 partite, ma in una di queste
ha scritto la storia: vincendo gara-sette e il primo scudetto. «Se penso all'accoglienza dei tifosi e dei compagni, mi
sembra di essere qui da inizio stagione» ha aggiunto il nuovo americano,
che sostituisce Levi Randolph. Stessa
capacità di giocare da guardia e ala piccola («ma all'Università ho fatto anche
l'ala grande»), ma impatto fisico decisamente diverso, sia in attacco dove

magari non ha la tecnica di Randolph
ma più cattiveria, e soprattutto in difesa. Che è poi quello che cercava il Pasquini gm per fare trovare la quadratura di un buon gruppo al Pasquali allenatore. Lo stesso Josh Bostic ha osservato: «Ho guardato un po' di gare della
Dinamo in serie A e in Champions, e
poi siamo amici con Hatcher perché
abbiamo giocato insieme a Gharleroi.
Starò bene in questo sistema perché i
ragazzi non sono egoisti, si passano la
palla. La Dinamo è forte e pericolosa in
attacco, io posso portare energia, soprattutto in difesa, e poi esperienza e
leadership».
Il trentenne statunitense è davvero
soddisfatto della scelta: «Qui c'è molta
professionalità e anche molte attese,
segno di una mentalità vincente. Sassari ha ottima considerazione in Euro-
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pa e poi è una bella città, un'isola meravigliosa e il cibo è spettacolare».
Se è sicuro il debutto di Bostic, è altrettanto sicuro il forfeit del capitano
Jack Devecchi, fermato da problemi
muscolari che ne mettono in dubbio
la presenza anche mercoledì in Champions contro l'Enisey Krasnoyarsk. Invece si deciderà domani sul rientro di
Rok Stipeevic, che si allena con un tutore alla mano destra insieme ai compagni. Se non gioca a Reggio Emilia, lo
farà contro l'Enisey. La speranza è di
avere la squadra al completo domenica 11 contro Bologna in uno degli spareggi playoff più importanti. Un Banco
di Sardegna al completo sarebbe quasi una novità: sinora è accaduto solo in
5 gare di campionato sulle 17.
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