
Dopo gara. Sacchetti descrive la partita perfetta. Dyson: stiamo bene 

«Energia in attacco e in difesa» 
SASSARI. «HO visto un quarto 
molto simile alla finale di Coppa 
con Milano». Il coach Meo Sac
chetti è persino sorpreso dalla 
partita quasi perfetta in una se
rata perfetta. Iniziata coi festeg
giamenti per la Coppa Italia e 
per il centenario della Brigata 
Sassari. Proseguita coi messaggi 
di stima tra due tifoserie. E la 
curva C che ricorda lo scompar
so Maurone con uno striscione. 

Adrenalina è la parola che usa 
Sacchetti per spiegare la presta
zione e che chiarisce anche l'at
mosfera vissuta sugli spalti. «Ab
biamo indirizzato subito la par
tita per vincerla con energia in 

attacco e in difesa. Abbiamo 
avuto solo un po' di rilassatezza 
in apertura di terzo quarto ma ci 
siamo ripresi subito». Sarà vera 
svolta? «I giocatori di talento fi
sico lo stanno usando soprattut
to in difesa, e la difesa ci è ser
vita nel secondo tempo dove ab
biamo tirato molto male». Sac
chetti chiarisce poi alcune scel
te: «Ho voluto provare anche al
tre situazioni come Kadji da 4, 
ma dobbiamo lavorarci sopra. 
Quanto a Mbdoj era giusto gio
casse contro la sua ex squadra». 

Sorride a tutto tondo Jerome 
Dyson che racconta l'azione del
l'anno: «Ne parlavo coi compa

gni: è successa, non la prepari 
prima, quando ho saltato sull'ul
timo passo ho sentito grande po
tenza e ho schiacciato. Ho fatto 
un lavoro di prevenzione con lo 
staff e ora sto bene». Il play ame
ricano guarda con fiducia al fu
turo: «Abbiamo giocato vera
mente bene, fatto una grande di
fesa nel primo quarto, se gio
chiamo così è veramente dura 
per chiunque poter fare cane
stro contro di noi. Le partite di 
Desio ci hanno unito molto e da
to molta fiducia, mentalità ed 
entusiasmo che sono rimasti». 

Giampiero Marra» 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Coach Meo Sacchetti [CALVI] 


