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Sosa chiede scusa. Reintegrato 
Basket. La società sassarese perdona il play dominicano 

L'ultima chance. Edgar So
sa ha convinto la società e 
lo staff tecnico a dargli an
cora una possibilità. Ieri 
mattina il giocatore ha chie
sto un colloquio a dirigenza 
biancoblù e staff tecnico. Si 
è scusato in mille modi per 
il suo "vaffa" a Meo Sac
chetti domenica, ha am
messo di aver sbagliato ed è 
stato reintegrato. 

Edgar Sosa si pente 
La Dinamo gli dà 
ancora una chance 
Basket: il dominicano ieri mattina ha chiesto scusa a tutti 
La società cerca comunque un giocatore sul mercato 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

L'ultima chance. Edgar Sosa 
aveva la valigia pronta, sospe
so dagli allenamenti, con la Di
namo già sul mercato per sce
gliere il suo sostituto. La ricer
ca di un giocatore per i playoff 
continua, non è detto che non 
possa essere comunque un 
playmaker, ma Sosa è ancora a 
Sassari e ha convinto la società 
e lo staff tecnico a dargli anco
ra una possibilità. 

Mille scuse. Ieri mattina il 
giocatore ha chiesto un collo
quio a dirigenza biancoblù e 
staff tecnico. Si è scusato in 
mille modi per il suo "vaffa" a 
Meo Sacchetti domenica, ha 
ammesso di aver sbagliato, ha 
detto di essere molto nervoso 
per via dell'infortunio. Non ha 
cercato scuse, ha chiesto di 
avere un'altra chance assicu
rando che cambierà rotta. Alla 

fine ha ottenuto quella che è a 
tutti gli effetti un'ultima chan
ce perché al primo errore salirà 
su un volo per New York. Per 
ora, a giudicare dal tweet col 
quale ha dato l'annuncio, Ed
gar Sosa ha tirato un grande so
spiro di sollievo: "Grande riu
nione stamattina con lo staff 
tecnico, il presidente e il gm. 
Chiuderò la stagione in Italia. 
AllaDinamo Sassari". 

Il perdono. Indubbiamente 
un taglio per motivi disciplina
ri non sarebbe stato il massimo 
per la sua carriera e anche que
sta può essere stata una molla 
che lo ha portato a scusarsi in 
maniera incondizionata, pro
babilmente dopo un colloquio 
col suo procuratore. Ma que
sto è stato solo un primo passo, 
perché poi si tratta di dimostra
re coi fatti al coach che si è ftat-
tato sul serio di un momento 
particolare e anche di farsi ac

cettare dal gruppo. Gruppo 
che potrebbe anche ricevere 
un salutare scossone dall'epi
sodio: non dimentichiamo che 
Dyson e Sanders vennero mes
si in panchina nell'ultima parti
ta prima della Final 8 e poi è an
data a finire come sappiamo. A 
questo punto, non resta che at
tendere la prossima partita a 
Caserta per capire se il vento 
stia cambiando. 

Il mercato. Dando un'ulti
ma possibilità a Sosa la Dina
mo sta anche provando ad an
dare fino in fondo col proprio 
progetto, perché si natta di un 
giocatore nel quale credeva 
tanto e fin quando è stato sano 
ha prodotto cifre e prestazioni 
di tutto rispetto. Un rischio cal
colato, insomma, comunque 
la ricerca sul mercato non si 
ferma come ha confermato il 
presidente Stefano Sardara su 
Facebooknel post col quale ha 



comunicato ai tifosi la decisio
ne. A palle che c'è ancora da 
capire se lo stesso Sosa riuscirà 
finalmente a riprendersi 
dall'infortunio (nelle 12 partite 
del girone di ritorno 96' com
plessivi, in quello di andata è 
stato un sesto uomo da 12 pun
ti di media), tante squadre di 

fascia alta questo punto della 
stagione cercano un giocatore 
anche per cautelarsi da even
tuali infortuni. In più resta il 
problema di una squadra che 
da quattro turni perde e gioca 
male, soprattutto va in campo 
conio spirito sbagliato. E a vol

te cambiare qualcosa può ser
vire ad aprire nuovi orizzonti. 
Ma la prima scelta, e su questo 
non sembrano esserci dubbi, è 
quella di chiedere a questo 
gruppo di essere se stesso: una 
squadra che ha vinto due cop
pe nel modo migliore, cioè bat
tendo l'Armani Milano. 
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Edgar Sosa avrà ancora una chance: è stato reintegrato e ieri si è allenato regolarmente 


