
Finalmente Sanders, 
l'ometto misterioso 
«spacca» la partita 
L'ala americana, sinora in ombra, segna 27 punti in 20' 
«Stavo bene anche prima, ora però sento più fiducia» 
di Andrea Sini 
» SASSARI 

L'oggetto misterioso è un pac
co bomba che esplode alla sesta 
di campionato. Sulle qualità di 
Rakim Sanders giurano tutti, 
dal presidente Sardara ai gioca
tori, passando per i tecnici e il 
giemme Pasquini. Ma soltanto 
ieri il pubblico di Sassari ha po
tuto farsi un'idea delle poten
zialità di questo bisonte ameri
cano: 27 punti in 20 minuti, con 
canestri segnati in tutti i modi 
(9/13 complessivo), 5 rimbalzi, 
3 recuperi e una presenza fisica 
strabordante. 

«Cosa mi è successo? Proprio 
nulla - dice l'ala venticinquen
ne nata nello stato di Rhode 
Island-. Fisicamente sono sem
pre stato bene, però ho attraver
sato un periodo in cui ho avuto 
meno fiducia. Ora rautostima è 
cresciuta e anche come squa
dra ci conosciamo meglio eia si
tuazione è migliorata». 

E non di poco, dato che la 
qualità delle giocate e le cifre di 
ieri sera sono lontane anni luce 
dagli appena 6,3 punti a partita 

Grande gara di Sanders che, nella foto, riceve il pallone da Logan 

segnati sinora. «Io cerco soltan
to di concentrarmi sull'anda
mento della squadra e sul mo
do in cui mi viene chiesto di gio
care - dice l'ex giocatore di Mac-
cabi Tel Aviv e Brose Bamberg 
- . Stavolta è stata una buona 
partita anche per me, non c'è 
dubbio». 

La dimensione di Sanders 
sembra però essere quella euro

pea. «Io non penso mai a chi è 
l'avversario, ma a quello che 
dobbiamo fare e a come prepa
rare le partite- ripete 0 numero 
7 biancoblù -. Abbiamo vinto 
con Kaunas, è vero, ma anche 
questa vittoria con Pesaro ci dà 
fiducia. Nel momento di costru
zione del gruppo tutte le vitto
rie seivono, anche quelle in sul
la cartameno difficili». 

IL PREMIO REVERBERIA GENTILE 

La giuria del Premio Reverberi, riunitasi al 
palazzo del Municipio di Quattro Castella (RE), 
ha assegnato ad Alessandro Gentile e Benedetta 
Bagnara i riconoscimenti come miglior 
giocatore e migliore giocatrice italiani nella 
stagione 2013/14. 



TESSITORI NON ANDRA A TRENTO 

La Dolomiti Trento ha smentito 
rinteressamentoperAmedeoTessitori.il lungo 
pisano, che sembra al capolinea con la Dinamo 
ma ancora non è chiaro quando e come potrà 
riprendere a giocare, era stato accostato alla 
sorprendente matricola. 

http://rinteressamentoperAmedeoTessitori.il

