
«Limite superato, è una scelta obbligata» 
Il presidente della Dinamo, Stefano Sardara, spiega le ragioni del giro di vite su Sosa: «Sul rispetto non si può negoziare» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Un giocatore fuori rosa, un oc
chio al mercato in chiave 
playoff, ma anche quattro scon
fitte di fila sul groppone e la ne
cessità di rialzarsi subito. Stefa
no Sardara fa il punto sulla pri
mavera nera della Dinamo. 
Presidente, perché la Dinamo ha 
deciso di allontanare Edgar Sosa? 
«Non potevamo passare sopra 
le sue intemperanze nei con
fronti dell'allenatore durante la 
partita con Varese. L'educazio
ne e il rispetto arrivano prima 
di tutto. Questa società ha una 
filosofia chiara e sui principi 
non si negozia in nessun mo
do. Tra l'altro, durante la parti
ta ha anche disatteso completa
mente le consegne dategli dal 
coach». 
Con Sosa eravate ai ferri corti da 
un pezzo. 
«Ci sono stati alcuni precedenti 
per i quali era stato già richia
mato e aveva anche ricevuto 
sanzioni disciplinari secondo il 
nostro codice interno. Ma in 
questi mesi abbiamo anche 
provato in tutti i modi a ricom
porre la situazione. In quattro 
stagioni della nostra gestione 
non era mai successo di mette
re un giocatore fuori rosa. Se 
siamo arrivati a una decisione 
simile significa che, arrivati a 
questo punto, era l'unica solu
zione. Si tratta anche di un se
gnale che vale per tutti, perché 

il gruppo è e deve restare il no-
sno punto di forza». 
In passato però ci sono stati gioca
tori che hanno discusso anche ani
matamente con Sacchetti. I lanci 
di bottigliette con Travis Diener 
sono ormai storia. 
«Io sono il primo che discute in 
maniera anche aspra con Meo. 
Travis si adirava perché era un 
vincente e avrebbe voluto sem
pre giocare 40 minuti. Ha rice
vuto i suoi richiami e le sue san
zioni, ma non si è mai sognato 
di insultare o di mancare di ri

spetto all'allenatore. Rispetto 
al caso di questi giorni siamo 
davvero su piani diversi». 
Non c'era davvero un'altra solu
zione? 
«Come ho già detto, è una situa
zione che arriva da lontano e 
che, nonostante i nostri sforzi, 
è soltantanto peggiorata. Non 
l'abbiamo fatto a cuor leggero, 
ma non potevamo davvero fare 
altrimenti. Ci avrebbe fatto co
modo tenerlo, ma aniva un mo
mento in cui le regole vanno ri
stabilite. E questo deve valere 
per tutti». 
il caso Sosa ha un peso sulla at
tuale crisi della Dinamo? 
«Sì, dal punto di vista tecnico, 
nel senso che non avere un gio
catore importante come lui al 
top ci è costato parecchio. Così 
come quando ci sono mancati 
Brooks o Sanders. E anche dal 
punto di vista del clima, nel 
senso che una squadra come la 
nosna, che basa tutto sulla for
za del gruppo, non può permet
tersi situazione di nervosismo 
di un certo tipo. Lo spogliatoio 

della Dinamo, ci tengo a dirlo, 
nonostante questo periodo no 
è assolutamente unito e coe
so». 
Arriverà un rinforzo, dunque. 
«Sì, arriverà. Eravamo sul mer
cato da un po', perché possia
mo giocarci un altro jolly. E for
se adesso ci siamo: abbiamo 
due o tre nomi caldi, ma come 
sempre non vogliamo farci 
prendere dalla fretta». 
Si tratta di play? 
«Diciamo di sì, ma c'è in ballo 
anche un altro tipo di giocato
re. Di certo arriverà una pedina 
che possa darci una mano nei 
playoff, ma non un tipo di gio
catore che vada a oscurare i gio
catori sui quali abbiamo punta
to dall'inizio». 
A proposito della crisi attuale, i 
giocatori non sono in grado di da
re risposte sulle cause e su come 
uscire da questo periodo nero. Lei 
ha qualche idea in più? 

«Non abbiamo una formula 
magica. Di certo dopo la vitto
ria in coppa Italia abbiamo sof
ferto un po', e alcune sconfitte 
hanno fatto calare l'autostima. 
Ci metto anche un calo fisiolo
gico, anche se la settimana 
scorsa, per esempio, la squadra 
si è allenata benissimo. Dobbia
mo rimboccarci le maniche, ri
metterci a lavorale partendo 
dalle cose semplici, senza farri 
prendere dal panico». 
Domenica ha ringraziato il Com
mando per gli applausi che ha de
finito "immeritati". 
«Tanto di cappello per il nostro 
pubblico, che ha capito il no
stro momento di difficoltà, per
ché è chiaro che i problemi non 
si risolvono in due giorni. È una 
prova di maturità che in questo 
momento vale doppio. Se ci 
avessero sommerso di fischi 
avrei capito benissimo, invece 
evidentemente hanno voluto 
darci un'altra chance. E noi fa
remo di tutto per sfruttarla nel 
migliore dei modi e per meritar
li davvero, quegli applausi». 

Aveva già 
ricevuto diversi 
richiami ma 

contro Varese ha mancato 
di rispetto all'allenatore. 
Arriva un momento 
nel quale le regole 
vanno ristabilite, per tutti 

Siamo sul 
mercato e 
ormai abbiamo 

ristretto il campo 
delle scelte. La crisi? 
Dobbiamo tornare 
a lavorare ripartendo 
dalle piccole cose 



Il presidente Stefano Sardara, primo a sinistra, assiste alla sconfitta della Dinamo contro Varese 


