
Basket A: domani arriva Varese ma bisogna guardare oltre 

Banco, nodo mercato 
L'ultimo acquisto non si può fallire 

SASSARI. Quattro gare per 
cercare il secondo posto a 
cominciare da quella di do
mani con Varese al PalaSer-
radimigni. Una o due setti
mane per capire con quale 
jolly rinforzare la Dinamo 
per l'assalto allo scudetto. I 
vertici biancoblù analizzano 
la situazione della squadra. 

MERCATO. Il presidente 
Stefano Sardara dichiara: 
«Abbiamo solo un inseri
mento, italiano o straniero. 
Valutiamo con attenzione. 
Con Aradori c'è stima reci
proca, ma dobbiamo capire 
se inserire un giocatore in 
un settore dove oggi siamo 
coperti, o puntellare il setto
re con un play-guardia. In 
ogni caso non prenderemo 
un giocatore tanto per aver
ne uno in più, ma uno di va
lore». L'esterno Pietro Ara-
dori, ex Siena e Cantù, è il 
rinforzo che può dare tanto 

in attacco e in personalità al
lungando le rotazioni. Si può 
liberare dall'Estudiantes Ma
drid ai primi di maggio. 

CASO SOSA. Nel frattempo 
bisogna capire se Sosa può 
tornare dopo gli infortuni ad 
essere tra i migliori sesti uo
mini della serie A. Altrimen
ti la scelta di mercato po
trebbe cambiare. A proposi
to di Sosa, il general mana
ger Federico Pasquini, spie
ga: «Edgar ha avuto prima 

un infortunio ad una gamba 
e poi un infortunio rognoso 
al polso e deve solo abituar
si a giocare anche quando 
non è al cento per cento». 

UP AND DOWN. Non sor
prendono il gm biancoblù, 
che per certi versi se li aspet
tava. «Gli alti e bassi sono fi
siologici sia per gli impegni e 
i viaggi fatti in Eurolega, che 
stancano fisicamente e men
talmente, sia per qualche in

fortunio, sia per l'inesperien
za e la poca conoscenza di 
un gruppo dove sono cam
biati tutti gli stranieri. Si ve
de in alcune situazioni tatti
che dove siamo disarmanti, 
ma tutto rientra nella logica 
di assemblaggio di un nuovo 
gruppo». 

PROMOZIONE. Il presidente 
Sardara ha presentato "Ti 
aspettiamo in Sardegna 3.0", 
progetto che include il con
corso annuale con in palio 
una vacanza nell'isola. Nel 
primo video Ghessa e Brian 
Sacchetti sono insieme ai 
Mamuthones sotto la statua 
del Redentore. «Questo pro
getto rappresenta per noi e 
la Regione il fulcro della pro
mozione dell'Isola perché 
chiediamo ai turisti di cono
scerla non solo per il mare 
ma anche per le tradizioni e 
per la qualità della vita» 

Giampiero Marras 

Edgar Sosa (Banco di Sardegna Sassari) 
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