
BASKET, LA CRISI DEI SASSARESI 

La Dinamo dice adios a Sosa 
Il dominicano fuori rosa dopo lo scontro con Sacchetti 

Tra la Dinamo e Sosa è fini
ta, la sospensione dagli alle
namenti del dominicano è 
un modo stóngato per chiu
dere il rapporto. Probabil
mente arriverà un nuovo 
giocatore. Lo scambio a mu
so duro con Sacchetti non è 
stato digerito dalla società. 
«Una scelta obbligata - ha 
detto il presidente Sardara-
sul rispetto non si negozia». 

Banco-Sosa, è la fine 
di una stona tormentata 
Il dominicano fuori squadra dopo l'ennesimo episodio di indisciplina 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Goodbye Edgar. O, se preferite, 
adios. Tra la Dinamo e Sosa è fi
nita, la nota che annuncia la so
spensione dagli allenamenti 
del giocatore dominicano è un 
modo stringato per chiudere il 
rapporto. Probabilmente arri
verà un nuovo giocatore, sicu
ramente lui non verrà richia
mato. Lo scambio amuso duro 
con Meo Sacchetti durante la 
partita contro Varese è stato 
l'ultimo atto di un rapporto 
controverso e degenerato nelle 
ultime settimane. Non si cac
cia un giocatore per un solo 
"vaffa" all'allenatore (altrimen
ti Travis Diener sarebbe durato 
molto poco a Sassari), eviden
temente è stato raggiunto un 
punto di non ritorno. 

Sangue caliente. Edgar Sosa 
viene dalla comunità latina del 
Bronx di New York, come un al
tro giocatore di alto livello, 
Sammy Mejia, killer della Dina
mo col Banvit in Eurocup ed 
Mvp del campionato turco la 
scorsa stagione. Un altro al 
quale ogni tanto si chiude la ve
na, come si è visto nella memo

rabile rissa a Buducnost. 
Dev'essere un po' un marchio 
di fabbrica dei giocatori di 
quella zona, anche Edgar Sosa 
nelle sue due stagioni italiane 
ne ha combinate diverse. Va 
anche detto che è un giocatore 
dal grande carattere, perché ri
prendersi da un infortunio che 
aveva messo in pericolo la car
riera (le immagini su YouTube 
della sua gamba spezzata fan
no venire i brividi) non è sem
plice. Curiosamente Sosa è 
sbroccato sempre contro Vare
se, squadra che è stata il croce
via delle sue peggiori perfor
mance. A Biella prima una ris
sa in precampionato (con con
torni tragicomici, si racconta 
di uno spazzolone per lavare il 
pavimento brandito contro il 
pivot avversario che voleva far
si giustizia sommaria), poi la 
maglietta sventolata a Masna-
go dopo il canestro vincente. 
Quest'anno un'esplosione di 
40 punti e, nella stessa gara, il 
dito medio (con entrambe le 
mani, per chiarire meglio il 
concerto)esibito ai tifosi che lo 
aspettavano con ansia per rin
verdire i vecchi tempi. Infine 
domenica, al PalaSerradimi-

gm, m un momento topico. 
Con la Dinamo che provava a 
rimontare e lui che ha gettato 
via un paio di palloni in giocate 
senza senso, con una faccia 
che era tutto un programma. Il 
coach ha chiamato il cambio e 
al ritorno in panchina sono vo
late parole grosse. Un episodio 
plateale che il coach ha com
mentato senza mezzi termini: 
"La mia pazienza ha un limi
te". Anche quella della società, 
evidentemente. Lui ha chiuso 
tutto su Twitter: "In tutte le 
squadre nelle quali sono stato i 
compagni e i fans mi hanno 

amato e ho sempre giocato be
ne. È tutto". 

Storie tese. In realtà l'aria 
era tesa da tempo, soprattutto 
per gli infortuni che lo hanno 
tolto di mezzo dall'inizio del gi
rone di ritorno. Prima una ten-
dinite, poi la frattura allo sca-
foide. E lui che su Twitter, ne
anche tanto velatamente, ha 
accusato la società e lo staff 
medico. E al rientro in campo, 
un 'intervista ritrattata il giorno 
dopo nella quale diceva di esse
re stato forzato a tornare. Tutto 
smentito, ma l'ambiente era 
elettrico. 



Cosa perde la Dìnamo. Indi
sponente nei suoi "uno contro 
cinque", troppo propenso a 
mettersi in proprio, ma anche 
giocatore di talento e cuore, 
Edgar Sosa era pur sempre il 
primo cambio delle guardie e 
ha firmato parziali importanti 
e vittorie, sopperendo ai mo
menti peggiori di Dyson. E la 

sua mancanza si è sentita, in 
queste settimane. Ma la sua 

presenza nello spogliatoio evi
dentemente era diventata in
gombrante, se dopo averlo at
teso e avergli dato sempre nuo
ve chance la società ha deciso 
di fare a meno di lui. Sarà un se
gnale per tutti, perché un prov
vedimento così, in questi anni 
di Serie A, non si era mai visto. 
Può succedere, la Dinamo co
munque andrà avanti e una 
stagione con due coppe non è 

esattamente da buttare. E poi 
ci sono ancora un jolly di mer
cato da spendere e i playoff da 
giocare. Alla fin fine bisogna so
prattutto trovare il modo di sta
re bene insieme in campo, per
ché come recita un vecchio 
detto del basket "Le squadre 
dove tutti sono amici e si vo
gliono bene non esistono. E se 
esistono, non sono quelle che 
vincono". 

Per Dyson panchina punitiva contro Roma 
Anche Jerome Dyson, alla vigilia 
della Coppa Italia, era stato 
sanzionato per un episodio di 
indisciplina. L'americano aveva 
platealmente riso in faccia al coach 
durante un allenamento, Sacchetti 
lo aveva invitato a uscire dal 
campo e sedersi in panchina e lui 
aveva direttamente imboccato la 
via di casa. Nella successiva partita 

contro Roma aveva cominciato 
seduto in panchina, così come 
Rakim Sanders, un altro che a volte 
ha atteggiamenti irritanti. Da 
ricordare anche l'addio improvviso 
di MiroslavTodic, che dopo l'uscita 
dall'Euroleague aveva mostrato 
continui segni di insofferenza e 
aveva firmato per una squadra 
turca. 

Edgar Sosa contro Mavnor domenica in quella che è stata l'ultima partita con la maglia della Dinamo. In basso Jerome Dyson 


