
Basket: aria di crisi dopo la quarta sconfitta consecutiva 

La Dinamo in panne 
Sosa sospeso, Sassari sul mercato 
SASSARI. La Dinamo più 
vincente di sempre (Su-
perCoppa e Coppa Italia) 
è anche quella più proble
matica per la società e la 
meno emozionante per i 
tifosi. Non bastavano i di
vorzi da Gusin e Tessitori 
e la partenza di Todic, ec
co la sospensione dagli al
lenamenti di Edgar Sosa. 
Mai era stato adottato un 
simile provvedimento da 
quando il presidente Ste
fano Sardara è al timone. 
«E questo conferma la 
gravità dei comportamen
ti di Sosa, che non si li
mita solo allo scontro ver
bale col coach Meo Sac
chetti». Il playmaker do
menicano manifestava da 
qualche settimana mal
contento e aveva già rice
vuto due richiami scritti. 
Evidentemente gli infor
tuni (braccio prima, polso 
destro poi) gli hanno tol
to non solo sicurezza nel 
suo gioco (con 14 punti di 
media era tra i migliori 
sesti uomini della serie A) 
ma anche tranquillità. E 
ha trasceso. Dice ancora 
il presidente: «Noi abbia
mo delle regole e dobbia
mo pensare alla squadra». 
Dal canto suo Edgar Sosa 
ha postato su twitter que
sta frase: «Ho avuto la for
tuna di giocare sempre in 
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squadre dove ero amato 
dai tifosi e dai compagni e 
dove giocavo bene. That's 
ali». Tra qualche giorno 
potrebbe esserci un chia
rimento, ma la situazione 
appare difficilmente sa
nabile. 

Il probabile divorzio dal 

dominicano crea anche 
un problema sul mercato, 
dove la Dinamo può effet
tuare un solo nuovo tes
seramento. Inizialmente 
aveva pensato di allunga
re il roster con un gioca
tore italiano di talento 
(l'ex Cantù Aradori, che 

ai primi di maggio potreb
be liberarsi dall'Estudian-
tes Madrid per fare i pla-
yoff in Italia) ma adesso è 
costretta a cercare un 
play italiano o comunita
rio, o "cotonou" (uno dei 
paesi degli altri continen
ti equiparati ai comunita
ri) per rimpiazzare Sosa. 
Il general manager Fede
rico Pasquini replica: 
«Anzitutto vediamo come 
reagisce la squadra, per
ché qui si tratta di ritro
vare quella voglia di di
fendere e giocare insieme 
che ha prodotto le vitto
rie in SuperCoppa e Cop
pa Italia e anche in qual
che gara di campionato. 
Per il mercato c'è tempo 
sino al 15 maggio». 

Sul web impazzano già i 
primi nomi, tra possibili
tà e sogni: dall'ex Bologna 
Peppe Poeta (oggi in Spa
gna al Manresa) all'ex Mi
lano Omar Cook (in forza 
al Buducnost). C'è persi
no chi invoca il ritorno di 
Travis Diener, nello staff 
tecnico della Marquette 
University. Da seguire 
l'evoluzione degli altri 
campionati europei. Chi 
sta fuori dai playoff po
trebbe lasciar partire 
qualche giocatore. 
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