
Basket: cambio in corsa per la società sassarese. L'ex Brindisi ha 30 anni 

Dinamo-Tessitori: è divorzio 
Via un lungo, arriva la guardia-ala Formenti 

SASSARI. Cambio di italiani 
alla Dinamo. Amedeo Tessi
tori va via, arriva l'ex Brindi
si Matteo Formenti. Un lun
go in meno, un esterno in 
più. Senza altre partenze, 
perché con la formula dei 7 
stranieri (3 Usa e 4 comuni
tari) è indispensabile avere 
a referto 5 italiani. E il pro
mettente ISenne Enrico Me-
rella non può essere carica
to di responsabilità. Di pri
mo acchito la scelta del Ban
co di Sardegna lascia per
plessi, ma a ben vedere ha 
una sua logica. Il mercato 
non offre pivot utili al gioco 
del coach Meo Sacchetti. 
L'ex Cantù Marconato va per 
i 40 anni con rendimento 
calante. Meglio, ma più co
stosi, Fajardo (l'anno scorso 
in Spagna) e Chiotti, altro ex 
Brindisi, però l'esperienza 
con Cusin dimostrato che i 
benefici vengono annullati 

dai problemi di gestione e fi
ducia per Lawal e Todic. E 
allora, vista anche la propen
sione alla zone press tutto 
campo e ai quintetti leggeri, 
si è pensato di andare su un 
esterno senza intaccare il te-
soretto che può tornare uti
le. Se si ferma per più di due 
settimane Lawal o Todic, si 
dovrà tornare sul mercato 
stranieri. 

FORMENTI. Si attende l'an
nuncio. Formenti, 30 anni, 
194cm, è una guardia in gra
do di ricoprire anche il ruo
lo di ala piccola. In serie A 
ha indossato la maglia di 
Cremona (anche 6 punti col 
47% da tre) e negli ultimi 
due campionati di Brindisi 
(1.3 punti in 10' di media). È 
un giocatore di affidamento 
qualora uno tra Chessa e De-
vecchi abbia problemi. 

TESSITORI. Ieri la società 
sassarese ha reso ufficiale la 

risoluzione consensuale del 
contratto. Un quadriennale 
a compenso progressivo fir
mato due estati fa quando il 
talentuoso pivot venne pre
levato da Siena (sponda Vir
tus) e presentato come un 
grande investimento sul fu
turo. Prima stagione in pre
stito a Forlì in Legadue, l'an
no scorso rientro a Sassari 
dove ha prodotto 4.3 punti e 
2 rimbalzi in 10' scarsi. Si è 
fermato nei playoff scudetto 
per un infortunio a una ma
no. Si è operato, ma il rien
tro è stato procrastinato da 
agosto a settembre, poi a ot
tobre. Qualcosa si è rotto nei 
rapporti e l'addio era ormai 
deciso. Il gm Federico Pa-
squini dice: «Alla fine quan
do le cose non funzionano, 
la responsabilità è bilatera
le. Era fondamentale guarda
re avanti. Per noi e per lui». 
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Una schiacciata dell'ormai ex Dinamo Amedeo Tessitori 
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