
IL CASO 

Rakim Sanders va via senza salutare, siamo ai minimi storici 
» SASSARI 

Se, come ha detto Meo Sac
chetti, la parte finale della par
tita è stata un film horror, con 
Rakim Sanders siamo ai titoli 
di coda. L'americano che più 
di ogni altro potrebbe spostare 
gli equilibri nella serie contro 
l'Armani Milano, uno che col 
suo fisico pouebbe mettere in 
difficoltà Gentile, Kleiza e 
Moss, ieri è riuscito a far indi
spettire tutti. A cominciare dal 
pubblico, che voleva festeggia
re il superamento del turno coi 

protagonisti e lo ha invece vi
sto imboccare più veloce della 
luce il tunnel degli spogliatoi. 
Le dichiarazioni del coach a fi
ne partite non lasciano nem
meno SDazio a dubbi sulla si

tuazione, anche se ancora una 
volta per Sanders c'è stata a di
sposizione una chance. Nel 
primo quarto, in una rotazio
ne che lo ha visto al posto di 
Devecchi. Appena entrato e ri
cevuto palla, subito un tiro da 
tre punti da fermo, senza nem
meno un palleggio, senza 
nemmeno provare a guardale 

un compagno. In difesa poi è 
stato assolutamente imbaraz
zante, sulle punte, quasi aves
se avuto paura di sudare. 

Immediatamente è stato ri
spedito in panchina e pratica
mente la sua partita è finita lì, 
ha contato alni due minuti uti
li per mettere a referto il suo 
unico canestro. E, appunto, il 
commento di Meo che ha par

lato di fiducia riversata a vago
ni per tutta la stagione su un 
giocatore che fa veramente ar
rabbiale per quanto è forte fisi
camente e per il talento cesti-
stico del quale è dotato. Pote
va essere la sua consacrazio
ne, quest'anno, dopo che a 
Bamberg partiva dalla panchi
na. Quintetto assicurato, vetti-
ne importanti a partire dall'Eu-
roleague, un coach che certo 
non ha avuto paura di insiste
re su di lui, a costo anche di to
gliere minuti a qualche italia
no che avrebbe meritato mag
giormente il campo. 

Ieri però la situazione è pre
cipitata ai minimi storici: solo 
Rakim può salvare Rakim, a 
questo punto.(r.s.) 
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