
BASKET» SERIE A 

Spruzzata di ottimismo in casa Dinamo 
Il presidente Sardara: «Siamo sereni, ci sono momenti più difficili di altri ma oggi ci interessa solo battere Varese» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Niente bastone, per ora, e al 
posto della carota è il momen
to di una sassaresissima me
lanzana arrosto. La mette 
sull'ironia, Stefano Sardara, 
nel fare il punto della situazio
ne alla vigilia della sfida contro 
la Openjobmetis Varese in pro
gramma domani. La sua Dina
mo arriva da tre ko consecutivi 
ma per la società biancoblù 
non c'è bisogno di un giro di vi
te, tipo la stretta data in un mo
mento assai simile, alla vigilia 
delle Final Eight di Desio. 

«L'unico giro previsto è quel
lo di graticole per una cena 
con squadra e staff in program
ma in serata a casa mia - dice, 
trattenendo a stento le risate, 
il presidente biancoblù -. Det
to questo, noi non abbiamo 
mai cercato scuse ma questa è 
stata un'annata davvero com
plicata. Abbiamo avuti infortu
ni di ogni tipo e anche in con
temporanea. Credo che peg

gio di noi sia andata solo a Reg
gio Emilia. Siamo usciti dalle 
coppe europee contro le mi
gliori squadre e contro i gioca
tori che sono stati eletti nelle 
formazioni ideali di queste 
competizioni. Ci sono stati 
momenti di appannamento 
ma ne siamo sempre venuti 
fuori tutti insieme, senza cer
care scuse e senza fare dram
mi. E così saia anche questa 
volta». 

Negli ultimi giorni è tornato 
a prendere piede il discorso 
mercato. Il nome di Aradori 
sembrava caldo ma lo stesso 
giocatore della nazionale nei 
giorni scorsi ha dichiarato che 
per il momento non ha inten
zione di tornare a giocale in 
Italia. Ma è proprio questo il ti
po di giocatore che farebbe al 
caso della Dinamo, o servireb
be un play puro? «Aradori è un 
grande talento e c'è reciproca 
simpatia e stima. Noi da qui a 
fine stagione - spiega Sardara 
- possiamo fare un solo inter
vento sul mercato e quindi 

stiamo facendo tutte le valuta
zioni con grande attenzione. 
La nostra squadra è al comple
to, il ruolo di Aradori è ben co
perto così come il reparto lun
ghi. C'è stata qualche difficoltà 
in più nel reparto piccoli, che 
ci hanno portato ad avere mi-
nutaggi alti rispetto a quello 
che servirà nei playoff. Even
tualmente aggiungeremo un 
giocatore di qualità. Dall'8 
maggio chi c'è c'è. Ma sino a 
quel momento valuteremo, fa
cendo gli scongiuri, anche le si
tuazioni legate agli infortuni». 

Nel contesto delle strategie 
societarie, Sardara ha spiegato 
anche che dopo l'esperienza 
di Qiu Biao dello scorso anno, 
il filo con la Cina non è stato ta
gliato, «anzi, nonostante sia 
complicato continuiamo a cre
derci. E sono in fase di realizza
zione due video - rivela il presi
dente biancoblù -, uno in cine
se e uno in arabo che ci servi
ranno a percorrere nuove stra
de». 

ORIPRODUZIONE RISERVATA 

I SASSARESI 
E IL MERCATO 

Abbiamo ancora 
una fiche da giocare, ma 
interverremo soltanto se 
ce ne sarà necessità e solo 
prendendo un giocatore 
di grande qualità 

I giocatori biancoblù a colloquio con coach Sacchetti durante un time out. A destra, Stefano Sardara 


