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Sosa litiga con coach Sacchetti, Sassari lo caccia 
Serve un altro play: Poeta e Cook i possibili sostituti. E nel posticipo Cantù stende Cremona con S. Gentile 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
Quattro sconfitte di fila, una 
squadra con alcuni giocato
ri svogliati che irrita il pubbli
co. Pessimi segnali in vista dei 
playoff, ecco perché Sassari 
ha deciso di intervenire. Per la 
prima volta nella gestione del 
presidente Sardara, un gioca
tore è stato sospeso dagli alle
namenti: Edgar Sosa. Dome
nica il play dominicano ha ri-
sposto duramente al coach 
Sacchetti quando lo è stato tol
to dal campo ma, come spie
ga il gm Pasquini, non è stato 
certo quello l'unico compor
tamento censurabile: «Siamo 
molto arrabbiati perché le no
stre regole vanno seguite, cer
ti atteggiamenti non possono 
essere sopportati. La valuta
zione ha tenuto conto di tan
ti comportamenti (Sosa ave
va già ricevuto due lettere di 
richiamo, ndc). Si può anche 

perdere qualche partita ma 
l'atteggiamento deve essere 
ben altro». 
Fino agli infortuni, Sosa figu
rava tra i migliori sesti uomini 
del campionato con 14 punti 
di media, maprima il proble

ma ad una gamba poi al polso 
destro, ne hanno minato non 
solo il rendimento. Ha dimo
strato più volte malcontento. 
Il giocatore dal canto suo ha 
postato sutwitter: «Sono stato 
fortunato che in ogni squadra 
dove ho giocato mi hanno vo
luto bene sia i tifosi sia i com
pagni di squadra. E ho gioca
to bene. That's ali». Il divor
zio sembra inevitabile e que
sto cambia anche la strategia 
di mercato del Banco che per 
l'ultimo tesseramento rimasto 
pensava inizialmente ad un 
italiano di valore da aggiun
gere al roster (Aradori, che ai 
primi di maggio potrebbe ren-
dersilibero dall'Estudiantes). 
Ora invece è costretta a fare 
una sostituzione, cercando un 
play italiano, comunitario o 
cotonou. Il gm Pasquini non 
ha fretta: «Vediamo come re
agisce il gruppo e poi decidia
mo sul mercato: c'è tempo fino 
al 15 maggio alle ore 11. Non è 
solo questione di un giocatore: 
dobbiamo tornare a divertir
ci anche in difesa e far diverti
re il pubblico». La fantasia dei 
tifosi si è scatenata. Da Poeta 
(in Spagna col Manresa) all'ex 
Milano Omar Cook (in forza al 
Buducnost). 

VITASNELLA CANTÙ' 79 

VANOLI CREMONA 76 

05-19,42-30,63-59] 
CANTÙ: Johnson Odom 6 [1/1,1/4,6 

r.], Feldeine 5 [1/2,1/5.2 r.], AbasslO 
[3/6,1/2,8 r.], Bloise ne, Laganà 0 (1 
r.], Maspero ne, Jones 6 [3/7 da due, 
0r.],Shermadinil0[3/3dadue,5r.], 
Buva 6 [2/5,0/1,5 r.], Gentile 16 [1/4, 

2/6,5r.],Williams7[3/7dadue,9r.], 

Metta World Peacel3 [5/12.0/2,4 r.]. 

Ali. Sacripanti 

CREMONA: Daniel4[2/4,7r.],Hayes 

15 [6/13,0/1,2 r.], Gazzotti 0 [0/2 da 

tre, Or.], Vitali 11(1/4,2/2,6 r.],Mian 

9 [1/1,2/5,0 r.], CampanilO [1/2,2/3, 

2 r.], Ferguson 4 [2/5,0/5,5 r.], Mei 0, 

Clarkll (4/7,0/1,3 r.],Belll2 (3/6.1/4, 

4 r.]. Ali. Pancotto 

ARBnM Taurino, Bettini.Weidmann 

6. 

NOTE-Tiri liberi: Cantù 20/27, Cre-

monal5/16.Percentualialtiro: Cantù 

27/67 [5/20 da tre, 16 ro, 31 rd], Cre

mona 27/65 [7/23 da tre, 7 ro, 27 rd]. 

Pagelle- CANTÙ': Johnson Odom 

5, Feldeine 5, Abass 6,5, Jones 5, 

Shermadini 6,5, Buva 5,5, Gentile 7 

Williams 6,5, Metta World Peace7AII. 

Sacripanti 6,5. CREMONA: Daniel 5, 

Hayes 6,5, Gazzotti 5,5, Vitali 6, Mian 

5, Campani 5,5, Ferguson 5, Mei sv, 

Clark 6, Bell 6.AII.Pancotto6 

Il migliore: S. Gentile 

La chiave: la solidità a rimbalzo di 

Cantù 

di Carlo Tagliagambe 
DESIO 

Da un derby all'altro, nel giro di pochi 
giorni. Dopo aver sconfitto Milano 
giovedì, Cantù bissa piegandoanche 
Cremona [79-76] e mettendo una 
seria ipoteca sulla zona play-off. 
Gara che parte in quarta al PalaDe-
sio, dove i brianzoli prendono subito 
il largo nei primi due quarti, prima del 
ritorno impetuoso della Vanoli che, 
grazie al contropiede, si rifa sotto nel 
terzo periodo, chiuso sul 61-57 E' più 
sudata del previsto quindi la vittoria 
per il quintetto di casa, che risponde 
colpo su colpo al forcing finale cre
monese e,alla fi ne,ottiene due punti 
preziosissimi che valgono l'aggancio 
allaGranarolo. 

ass 
CLASSIFICASERIEA: Milano46; Ve
nezia 40: Reggio Emilia 38: Sassari 34: 
Trento 32: Brindisi 30; Cantù,Bologna 
[-2] 26; Roma, Pistoia, Cremona 24: 
Avellino, Capo d'Orlando .Varese 20 
Pesarol4; Caserta [-1] 11. La formula 
prime 8 ai play off, l'ultima retrocede. 

I dominicano Edgard Sosa, 27 anni CLAMINO 


