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Sosa e Sanders hanno concesso il bis 
Shane Lawal è vice campione di Spagna. Exploit di Mbodj in Polonia 

» SASSARI 

I Cavalieri che fecero l'impresa. 
Non il titolo del filrn del regista 
Pupi Avati ina l'esatta rappre
sentazione, in immagine, del ro-
ster biancoblù campione d'Ita
lia. Un condottiero, Meo Sac
chetti, e tredici guerrieri: sardi, 
italiani, americani, nigeriani, 
biancoblù. 

Ma che fine hanno fatto i #Gi-
gantiAlCubo? Il coach dello scu
detto, Meo Sacchetti, dopo 
l'esonero della scorsa stagione 
ha viaggiato tanto e ora si appre
sta a iniziare una nuova stagio
ne di Lega A al timone dell'Enel 
Brindisi. Assieme a lui, in Pu
glia, ci sarà anche Massimo Maf-
fezzoli, già suo assistente sulla 
panchina Dinamo nell'anno del 
tricolore e nella scorsa stagione. 
Non ha lasciato l'Isola, Paolo Ci

trini, come lui il preparatore at
letico Matteo Boccolini e Fede
rico Pasquini, oggi head coach 
delBanco: c'erano nell'anno del 
triplete, c'erano la scorsa anna
ta e ci saranno ancora nella 
prossima. 

E i giocatori? Jack Devecchi, 
Brian Sacchetti, Matteo For-
menti e David Logan non han
no abbandonato il PalaSerradi-
migni e hanno giocato con il tri
colore cucito sul petto. Sono sta
ti poi raggiunti in corsa da Ken-
ny Kadji, lungo camerunense 
che aveva iniziato il campiona
to a Brindisi. Il capitano, Ma
nuel Vanuzzo, ha invece supe
rato il Tirreno per vivere l'enne
sima seconda giovinezza a Udi
ne, in serie B. Anche Massimo 
Chessa, sassarese doc rientrato 
alla casa madre in tempo per vi
vere il momento più alto della 

storia del club, ha salutato l'Iso
la dopo lo scudetto: destinazio
ne Trapani in serie A2, agli ordi
ni di coach Ugo Ducarello. 

Edgar Sosa ha vinto il cam
pionato iraniano con il Petrochi-
mi e ha chiuso la stagione in 
Israele aUTIapoel Gerusa
lemme. Rakim "The Dream" 
Sanders ha bissato il tricolore 
biancoblù con la canotta di Mi
lano, mentre Jerome Dyson, 
tornato in Italia in corsa, ha por
tato Torino alla salvezza. Shane 
Lawal ha indossato la gloriosa 
maglia del Barcellona, sconfitto 
solo in finale scudetto dal Real 
Madrid. Jeff Brooks ha giocato 
in Russia per l'Avtodor Saratov. 
Menzione d'onore per Cheikh 
Mbodj: trasferitosi in Polonia 
all'Energa Czarni Slupsk è stato 
inserito come centro nel quin
tetto dell'anno, (g.d.) 

Edgar Sosa, il suo Petrochimi ha vinto il titolo in Iran 

Cheikh Mbodji inserito nella top five del campionato polacco 
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