
IL GRUPPO 

Jeff Brooks resta ancora fermo 
Mbodj, un esordio traumatico 

dall'inviato 
» TRENTO 

Mettiamoci comodi, per rive
dere Rakim Sanders bisognerà 
attendere qualche settimana e 
ne riparleremo, salvo sorpre
se, nel 2015. Il suo infortunio è 
risolvibile ma la Dinamo non 
ha alcuna intenzione di affret
tare il rientro. 

Lunedì a Trento Sanders 
non c'era, era presente invece 
Jeff Brooks ma la sua è stata 
davvero solo una presenza per
ché è rimasto seduto in pan
china. La sua è una situazione 
diversa, si è fermato il giorno 
del match col Real Madrid do
po che alla vigilia Meo Sacchet
ti aveva ipotizzato un suo pos
sibile inserimento in Quintet

to. Si era parlato di influenza, 
l'americano è stato così aggre
gato al gruppo, domenica è 
stato visitato e non è arrivato 
l'ok, adesso c'è il rischio che 
debba fermarsi per qualche 
giorno col rischio di saltare le 
partite di Kaunas venerdì (e 
quella tanto quanto) e soprat
tutto quella di lunedì contro la 
Grissin Bon Reggio Emilia nel 
giorno del grande ritorno a 
Sassari di Drake Diener. A 
Trento c'è stato anche l'esor
dio del senegalese Mbodj, che 
probabilmente aveva pensato 
a qualcosa di diverso per il 
giorno del debutto. E vista la si-
Uiazione, un giocatore in più 
fa comodo per cambiare 
Lawal e modificare le rotazio

ni. A proposito di Shane 
Lawal, il centro nigeriano con 
passaporto Usa è tra i protago
nisti di un articolo della testata 
online Eurohoops che segnala 
cinque americani che 
quest'anno hanno giocato 
l'Euroleague partendo dal 
sommerso e l'anno prossimo 
potrebbero meritarsi una 
chance nell'Nba: al primo po
sto c'è Kyle Hines, passato da 
Veroli in Legadue (perse la fi
nale promozione contro la Di
namo) al Cska, al quinto posto 
Lawal. Il quale viene paragona
to a Jarvis Varnado (dominan
te in Italia a Pistoia e un flop in 
Nba) ma più forte fisicamente 
e perciò con qualche chance 
in più. (r.s.) 

Il senegalese Mbodj a Trento ha giocato 16' 


