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((Contro la Dinamo 
Varese venderà 
molto cara la pelle» 
Domenica torna a Sassari l'ex vice-allenatore Ugo Ducarello 
«Da voi ho trascorso i 4 anni più belli della mia carriera» 

Ugo Ducarello 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Dinamo-Varese è una sfida spe
ciale, ma l'affrontiamo in condi
zioni diametralmente opposte, 
in tutti i sensi». C'è un pezzo di 
cuore biancoblù nell'Openjob-
metis Varese che domenica po
meriggio farà visita alla Dinamo 
sul parquet di piazzale Segni. 
Ugo Ducarello, quattro anni a 
Sassari come vice di coach Meo 
Sacchetti, tra il 2009 e il 2013, si 
scontrerà con tanti vecchi amici 
indossando la divisa di assistant 
coach della formazione lombar
da. Che in questa stagione, 
nell'interregno tra l'esonero di 
Gianmarco Pozzecco e l'arrivo 
di Attilio Caja, ha anche guidato 
come capo-allenatore. 

«Per noi sarà una partita mol
to difficile - dice subito il tecnico 
siciliano -. Sappiamo di affronta

re una delle squadre più forti del 
campionato, che ha grande ta
lento e atletismo in qualsiasi 
ruolo ed è guidata da un bravo 
allenatore come Sacchetti. Ma 
d'altro canto noi con la vittoria 
della settimana scorsa contro 
Caserta ci siamo assicurati la sal
vezza e a questo punto siamo as
solutamente tranquilli e liberi 
mentalmente. Non abbiamo 
nulla da perdere e verremo in 
Sardegna per giocare la nostra 
partita». 

Per contro, la Dinamo è alle 
prese con una situazione non 
troppo positiva, con le ultime tre 
sconfitte consecutive e qualche 
problema fisico che hanno in 
qualche modo cancellato l'auto-
stima e la fiducia conquistate 
con la vittoria in coppa Italia. 
«La Dinamo è una squadra che 
quando riesce a trovare le moti
vazioni giuste sa sempre centra
re l'obiettivo - dice Ducarello -. 
Magari in questo momento han
no un po' di pressione in più, ma 
i momenti di difficoltà e i cali so
no assolutamente fisiologici du
rante una stagione lunga e fati
cosa. Sì, di fatto in questo mo
mento mentalmente stiamo in 
maniera opporta, ma al PalaSer-
radimigni nessuna squadra va a 
fare una passeggiata, quindi pre
pariamoci a una battaglia». 

All'andata ci fùorono fuochi 
d'artificio, con due tempi sup
plementari e la vittoria dei sassa
resi per 117-113. Che punti di ri
ferimento può dare quella parti
ta? «Onestamente non molti, 
perché da allora sono cambiate 

molte cose e anche molte pedi
ne. Noi non avevamo Kangur, lo
ro avevano qualche problema e 
ricordo che in settimana aveva
mo lavorato molto per limitare 
Logan. Poi invece andò che Dy
son fece un gran primo tempo e 
poi esplose Sosa (autore di 40 
punti, ndr). La Dinamo trovò un 
grande aiuto dalla panchina, so
prattutto da Fonnenti, Chessa e 
Brian Sacchetti. Noi purtroppo 
sprecammo un paio di occasio
ni per vincere la partita e alla fi
ne pagammo il conto. Purtrop
po non siamo mai stati in grado 
di schierare al completo la squa
dra costruita in estate insieme a 
Pozzecco, non è stata certamen
te un'annata fortunata. Ora ab
biamo cambiato completamen
te asse, abbiamo Maynor e Jef
ferson. Come ho già detto, sarà 
una partita molto diversa». 

La Dinamo può ancora aggan
ciare il secondo posto? «Credo di 
s i - dice Ducarello -, perché tut
to può ancora accadere. Devono 
pensare solo alle loro partite, 
una per volta, e fare i conti alla fi
ne, senza farsi prendere dall'an
sia. Ma prima devono battere 
noi, che siamo decisi a vendere 
cara la pelle». 

Cosa proverà a tornare al Pala-
Serradimigni? «Non vedo l'ora -
conclude il "Duca" -, i 4 anni a 
Sassari sono stati i più belli della 
mia carriera e quella è davvero la 
mia seconda casa. Non per i ri
sultati ma per i rapporti umani e 
per il clima che è stato costruito 
in questi anni. Tornare da avver
sario sarà strano». 


