
Dinamo, Formenti colpo play off 
Le altre si rinforzano, Sassari, che ha esaurito i tesseramenti, ritrova la guardia-ala 

Femio 
dal IO aprite, 
c'è ottimismo 
sui suo 
rientro per la 
gaia d'esordio 
degli spareggi 

Matteo Formenti, 34 anni, seconda stagione in biancoblìi. Tra qualche giorno dovrebbe riprendere ad allenarsi CIAMILLD 

di Giampiero Mare» 
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Gli ultimi giorni di mercato prima che scat
tino i play off sa lot to vedo no Venezia, Reg
gio Umilia e Trento molto attive. La Dinamo 
ha esaurito i 16 tesseramenti previsti, quin
di non può più prendere nessuno, ma ha un 
"ri nforzo" dà utilizzare già peri quarti scudet
to: Matteo Formenti, La guardia-ala bianco-
blu è ferma dal 10 aprile: si era procurato una 
distorsione ad una caviglia alla fine del pri mo 
tempo nella partita casalinga contro Torino. 
Formenti dovrebbe riprendere ad allenarsi tra 
qualche giorno e c'è ottimismo sul suo rien
tro per i play off scudetto, che inizi eranno il 7 
o l'è maggio a seconda degli accoppiamenti. 
F si parla di un giocatore che appena è stato 
promosso nel quintetto base ha raddoppiato 
le sue cifre, passando a tì punti di media, pur 
mantenendo l'alta qualità della difesa Non 
che D'Ercole abbia demeritato, ma è eviden
te die dal punto di vi sta offensivo, l'i mpalto di 
Formenti è superi ore, E pò i nei play oft'st gio
ca ogni due gio mi e quindi avere la possibili
tà di far ruotare più giocatori è fondarne male. 

GESTIONE MERCA
TO. Sicuramente si 
è sbagliato qualco
sa nei correttivi: l'in
gaggio dell'ala piccola 
Mitchell anziché ag
giungere leadership 
nei momenti caldi ha 
invece creatoprobie-
mi di spogliatoio. Non 
a raso il suo taglio ha 
filtto trovare al gruppo 

un inedito spirito di squadra. Probabilme nte 
si poteva intervenire meglio nel reparto lun
ghi, dove il solo Alexander appare abbastanza 
costante, con l'aiuto di Brian Sacchetti, men
tre Vamado e Kadjì sono troppo altalenanti e 
Petway continuaa propone un apporto da un -
dicesimo giocatore. E' altrettanto vero che al • 
meno per la Dinamo gli acquisti latti nell'ul
timo mese in previsione dei play off scudet
to sono serviti di solito a paca. Nei primi due 
campionati il Banco di Sardegna si è mossa sul 
mettalo solo nei primi mesi Nel campionato 
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2012/13 sì pensò di rinfuriare la squadra che 
uscii lava tra primo e secondo posto (chiuse la 
stagione regolate dietto Vare se) e a meta apri-
levennechiamato il lungoDrewCiordùn{de-
buttò aita 27" giornata) e una settimana dopo 
il play-guardia Sa ni Bcdrovic Sullacarta sem
brava una Sassari die poteva perfino dare taso-
dio alla corazzata Siena E invece, nonostante 
le buone ri Ire di Gordon ( 11 punti e 7 rimbal
zi) e Becirovic (9 punti e 3 assist) i biancoblù 
di Meo Sacchetti verniero eliminati da Cantù 
nei quarti scudetto. Nel 2013/14 nonostante 
la conquista della prima Coppa Italia, la Di
namo volle garantirsi maggiore peso dentro 
l'area piuprio in previsione dei play off e chia -
mòiJ centra veterano Benjamin Esse. Il contri
buto fu discreto ma nientedi esaltante : 4 pun
ti con 3,4 rimbalzi, dove fu varamente derisivo 
in gara- due dei quarti contro Brindisi. L'anno 
scorso si parlava di un innesloper i play offe 

ci Fu un interessamento per Poeta Aradori e 
persino MeCalebb. Addirittura si paventò un 
rientro di Travis Diener. Alla fine non arrivò 
nessuno (Sosa era stato sospeso e reintegrato 
a tempo di record) e Hi una mossa vincente. 
LE ALTRE. Vcneziaèscalenala: ha appena tesse
rato il play Jeremy Fargo, fuoridasse da 8 punti 
nella Nba di tue anni fa (Cleveland) die era in 
Cina e ! 'anno scorso taceva il titolare al Macca -
bi Tel Aviv, con MarQuez Haynes a fare da cam -
bia gi usto per capire. Non solo, La Reyer vuo
le anche un lungo per sostituì le rinfórtunato 
Owensepuntasu Ericojeffcrson. InveceReg-
gio Emilia punta su una guardia per allungare 
l'organico e la scelta osdlla tra l'ex Milano ler-
rels e l'ex Siena Rasic Addirittura Trento ha fat
to un pensierino a riportare in Italia fex bianco • 
blu Druke Dienec ma nelle ultime ore è spun
tata anche la pista Rautins, ex Varese. 
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