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Dinamo, Kadji 
e Formenti 
per l'assalto 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

Un allenamento ieri mattina 
e uno stasera II 1" maggio la 
Dinamo In passa in palestra. 
I ni/ialmeriK" avrebbe dovuto 
esserci il match contro Mila
na ultima giornata dieampio-
nato, ma tulio è slittato a mer
coledì perla lìnaJ Itotir della 
coppa liba die sta disputando 
Varese. Dopo cinquegiomi di 
d tip pin seduta, nxu'h Federico 
hisquiiriha rallentalo il rh 
prima di lanciare lo sprint per 
un liliale di stagi une che davi 
veli1 untoti un Gatti, penile nei 
pfcry off scuiterto(si incia salda
to 7o domenica 8}si gtocaogni 
due giorni. La bucina IHrlMH 
è che ieri si sono alien,-! li sia il 
lungo camerunense Kadji te
nuto fermo 36 oredopo il leg
gerci infortunio ad ima cavi 
g)iar e l'esterno ] tormenti, ohe 
si era fatto male ad un ginoc
chio contro Torino. Il Banco 
di Sardegna non può fan; altri 
tesseramenti e ingaggiate un 
"imurance guy" come Iranno 
fallò ad esempio Trento ( VVTll 
( 'urnmings)esta per fare Reg
gio Emilia (Derek Needham), 
Chi ha ancora tesseramenti a 
disposizione preferisce avere 
un giocatore in piùdautiliy/a 
re qualora qualcuno si infor
tuni o sia squali ficaio. Sassari 
invece deve (i>nlaiv striditdiri 
biancobKi rimasti dopo il taglio 
delI'alaToiiyMiicJiellecerca-
re diavere lutti alrnassimodel-
lacondizione perchecomeha 
ribadito anche losh Akognon 
qualchegiorno fa-neipla^'off 
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si riparte tutti da 2ero». 

PRECEDENTI. E questo riguaida 
anche gli uliiuii risultali Non 
sempre chi ha aindiisn il carn 
pionalo in fnrrnissma ha fui 
to bene ai play oft Per restare 
ali a Dinamo, nel 2012/13 ave -
va fatto 4/5 negli ultimi turni 
ed v stata eli min,ila subilo ai 
quarti da Cantù die inveceera 
2/5. Lamio scorso era in aliai i 
noti!,'Fi)e aveva persola prima 
aTrentD(5vittorienelle ultime 
sei partite) epoinonsiélerma 
la più, eliminando in semifi
nale a lidie Milana che coni 
presi i qua iti scudetto contro 
Bologna esibiva un terrifican
te 7/8. Così come l'esperienza 
dimostra die neppure il Emo 
re campo garantiscequalcosa. 
Sassari lo ha sfruttato bene nei 
quarti elei 2012 nmtniBcilogna 
(2-0epoi3-0)end2014cuutro 
Brindisi (2-0 e ancora 3-0) ma 
ha perso nel 2013 contro Can
tù 3-4, mentre 1 anno scorso 
è arrivala al tricolore vincen
do ben • I gare in trasferta su 9. 
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