
Basket: in estate l'esterno dell'Estudiantes Madrid è stato vicino al Banco 

Dinamo, Aradori nel mirinoP 
Ritorno di fiamma per la spallata scudetto 

SASSARI. E se per i playoff 
scudetto arrivasse l'esterno 
Pietro Aradori? Attualmente 
è in forza all'Estudiantes Ma
drid che però è tredicesimo. 
Il ritorno in Italia è più di 
una ipotesi (anche in vista 
della nazionale) e il Banco di 
Sardegna non ha fatto miste
ro di tenersi un jolly da gio
care per l'assalto al terzo tro
feo stagionale, quello più 
prestigioso. 

Il mercato viene sondato 
costantemente dal gm Pa-
squini. Ci sarebbe anche la 
possibilità di ingaggiare uno 
straniero, ma o si prende un 
crac (Steve Nash che vuole 
regalarsi due mesi in Italia 
giusto per capire) oppure si 
complica il discorso rotazio
ni in una squadra che ha già 
otto stranieri. Qualcuno ipo
tizza l'arrivo di un play, ma 
prendere un giocatore forte 
in quel ruolo significa corre
re il rischio di mandare in 
tilt Dyson. Nei ruoli delle 
guardie e ali piccole un in
nesto sarebbe meno indolo
re, visto e considerato pure 
che il coach Meo Sacchetti 
tende a sacrificare spesso il 
minutaggio degli italiani. 

Pietro Aradori, possente 
26enne alto 194 cm per 106 
kg di peso, ha almeno tre ca
ratteristiche che lo rendono 
una buona scelta. Anzitutto 
è un ottimo tiratore, un 

combattente di personalità 
che sa come si vince (2 scu
detti a Siena e 5 coppe italia
ne) e lo ha dimostrato anche 
due anni fa con Cantù elimi
nando proprio i biancoblù 
nei quarti. Secondo, cono
sce benissimo il campionato 
italiano e può essere aggiun
to senza ritoccare la quota 
dei 3+4 stranieri. Infine è 
stimato dalla Dinamo che lo 
aveva già nel mirino questa 
estate. Poi Aradori aveva 
preferito un'esperienza este
ra. Non è stato fortunato: ha 
lasciato il Galatasaray in di
cembre perché insoddisfat
to sotto diversi punti di vista 
(7 punti di media in Eurole-
ga e campionato) e poi è an
dato all'Estudiantes Madrid, 
che non è riuscito a inserir
si in zona playoff. hi Spagna 
Aradori ha 13.4 punti di me
dia col 34% da tre e l'85% ai 
Uberi, 3 rimbalzi e 2 assist. 

L'occasione è allettante. 
Nei prossimi giorni si saprà 
se l'affare è fattibile. Anche 
perché ai playoff mancano 
solo quattro gare, compresa 
quella di domenica a Varese. 
Se si torna sul mercato, biso
gna ingaggiare un giocatore 
prima delle ultime due parti
te della stagione regolare, 
per inserirlo nella squadra 
biancoblù. 
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