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Sanders 
dà la ricetta 
a Sassari 
«Oggi con Cantù bisogna 
dimenticare la Coppa Italia» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
Mettere la maglietta dell'Ar
marli davanti a Rakim San
ders è come sventolare il drap
po rosso davanti ad un toro. 
In campionato l'ala piccola 
del Banco di Sardegna ha se
gnato il suo high con 32 pun
ti, mentre nella finale di Cop
pa Italia ne ha realizzati 20 ed 
è stato il migliore rimbalzista 
della squadra di Meo Sacchet
ti con 7 palloni strappati sotto 
i tabelloni. 

«Ci sono situazioni e par
tite dove sei più eccitato. So 
che è sbagliato ma in manie
ra inconscia capita. Giocare 
contro Milano ti dà motiva
zioni extra e tutte e tre le vol
te, ci aggiungo la finale della 
Supercoppa, i miei compa
gni sono stati perfetti per far
mi esprimere al meglio». 

ESPLOSIVO. Non inganni la sta
tura (196 cm scarsi): il venti
cinquenne cresciuto prima 
nel Boston College e poi a 
Fairfield è un'atomica con
tro cui non c'è scudo quan
do esplode tutta la sua poten
za sul parquet Con le propor
zioni del caso, ricorda la deva
stante forza fisica di Charles 

Barkley quando si proiettava 
a canestro. 

Paradossalmente Sanders 
è stato più costante e redditi
zio in Eurolega (migliore re
alizzatore di Sassari con 13.4 
punùj ed EuroCup (oltre 16 
punti, come Logan) rispetto 
al campionato, dove ha vis
suto di alti e bassi. Soprattut
to dopo rinfortunio che lo ha 
tenuto fermo unmese. «Lavo
ro ogni giorno nella stessa ma
niera. Effettivamente le partite 
in Europa mi hanno visto più 
protagonista, ma non perché 
preferisca quel tipo di avversa
rie, è questione di situazioni. 
Non è semplice poi rientrare 
dopo un infortunio, non è au
tomatico ritrovare il bilancia
mento e l'equilibrio coi com
pagni». 

POTENZIALITÀ'. Il general ma
nager biancoblù Federico 
Pasquini, che lo ha preleva
to dal Bamberg (avversario 
dei sassaresi l'anno scorso in 
EuroCup) crede che ancora 
Sanders non sia pienamente 
conscio delle sue potenziali
tà, soprattutto a rimbalzo e in 

penetrazione. Sanders sorri
de: «Mi piace rendermi utile 
alla squadra un po' dappertut

to, anche con un aiuto in dife
sa, non solo coi canestri. La
voro per migliorarmi». 

CANTIT. Oggi ci vorrà proprio 
una prova di forza contro Can
tù, che è in forma (5 vittorie 
nelle ultime 7 gare) e propo
ne tanto peso sotto canestro 
con Shermadini e Williams, 
ma anche talento ed energia 
con B'uva e Jones. «Abbia
mo grande rispetto per Can
tù, però tutto dipende da noi, 
da quale atteggiamento avre
mo e dalla nostra faccia». 

Svanita l'EuroCup, vinta 
la Coppa Italia, adesso per il 
Banco di Sardegna ci sono tre 
mesi di rincorsa alla miglior 
griglia possibile per i playoff 
scudetto. Rakim Sanders spie
ga quale deve essere la strate
gia: «Abbiamo vinto la Super-
coppa, ce la siamo lasciata alle 
spalle e abbiamo ripreso a la
vorare. Dobbiamo fare altret
tanto ora: la Coppa Italia è già 
alle spalle, riprendiamo a la
vorare per migliorare. E' chia
ro che il percorso per lo scu
detto è molto più lungo, ma 
la nostra squadra ha grandi 
possibilità se continuiamo a 
lavorare in questa maniera e 
ad aiutarci in difesa». 
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