
«La Dinamo ha bisogno di tutti» 
Basket, coach Sacchetti presenta il match di domani con Pistoia: «Dipende tutto da noi» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Dipende tutto da noi, dobbia
mo avere chiaro in mente que
sto concetto». Per l'operazio
ne Pistoia, in programma do
mani pomeriggio al palazzet-
to, Meo Sacchetti prova come 
sempre a lavorale sulla menta
lità del gruppo. La sua Dinamo 
Banco di Sardegna, reduce dal 
brillante successo in Eurocup 
con il Buducnost Voli, prova a 
riprendere quota in campiona
to dopo il ko di domenica scor
sa in casa della Granaiolo Bo
logna. «All'andata abbiamo 
vinto a Pistoia e pensavamo di 
avere fatto un grosso exlpoit -
dice il coach biancoblù - inve
ce poi il girone d'andata ha di
mostrato che loro in trasferta 
sono andati molto meglio che 
in casa, e questo è un elemen
to che deve farci riflettere in vi
sta di questa gara». 

La Giorgio Tesi Group, ri
spetto al match dell'andata, 
avrà in campo due lunghi di
versi, ovvero Amoroso e la vec
chia conoscenza sassarese 
Tony Easley. «In Eurolega ci 
siamo confrontati con squa
dre che avevano tanti giocato
ri di 2,10 o 2,15. In Italia la si
tuazione è un po' diversa ma 
dobbiamo fare attenzione, per 

esempio, a uno come Amoro
so, che è in grado di colpire an
che da lontano da canestro. 
Teniamo però presente che gli 
avversari sono una cosa impor
tante - ammonisce Sacchetti -
ma tutto parte da noi. Il punto 
è avere l'atteggiamento giusto 
e trovare risposte importanti 
dalla squadra, un passaggio 
obbligato per fare strada». 

Nel match di mercoledì sera 
le risposte sono arrivate, ma 
dopo una mezza rivoluzione 
fatta dal tecnico piemontese. 
Che ha fatto partire in quintet
to Devecchi e Vanuzzo e ha 
completamente ridistribuito i 
minutaggi rispetto alle gerar
chie che sembravano consoli
date. Tutti gli undici a disposi
zione hanno giocato e il nu
cleo italiano ha avuto ampia fi
ducia. «Abbiamo recuperato 
Jack, che per noi è un giocato
re molto importante e ora spe
riamo di riportare presto alla 
condizione pre-infortunio. A 
Vanuzzo non c'è certo bisogno 
di spiegare gli schemi, perché 
lui è una certezza. In generale 
ho fatto queste scelte perché 
avevo bisogno di trovare certe 
risposte, e devo dire che le ho 
avute. Lio avuto un atteggia
mento di presenza, una difesa 
attenta nell'uno contro uno e 

tanto altro». 
Ma c'è e ci sarà sempre biso

gno che gli italiani diano la ca
rica, perché tutta la squadra di
fenda e giochi con l'intensità 
giusta? «Ormai dopo 16 partite 
di campionato quello che si 
doveva sapere si sa: io ho dato 
sempre glande fiducia a certi 
giocatori importanti anche a 
discapito di altri. Penso a Va
nuzzo, che nella prima fase 
della stagione ha subito il fatto 
che volessi inserire in tutti i 
modi Todic e farlo diventare 
importante per la squadra, ma
gari forzando per tenerlo in 
campo più di quanto avrei do
vuto. La scelta era stata questa 
e in più Manuel ha avuto qual
che piccolo infortunio». 

Acqua passata, comunque, 
perché ora la figurina di Todic 
è nell'album dei ricordi men
tre la Dinamo naviga, grazie 
soprattutto agli italiani, verso 
un nuovo assetto per la fase 
calda della stagione. «Ma io 
vorrei che non fosse una que
stione di italiani o non italiani 
- dice Sacchetti -. È vero che 
con loro spesso troviamo l'at
teggiamento giusto, ma vorrei 
che il discorso coinvolgesse 
tutti. Mercoledì in coppa è sta
to così, ora mi aspetto di fare 
un ulteriore passo avanti». 
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Da oggi pizze e piadine biancoblù 
Il marketing e ristorazione come 
fonti di introito aggiuntive al 
botteghino. La galassia 
extra-basket della Dinamo si 
allarga e la società sassarese del 
presidente Stefano Sardara (nella 
foto) spinge con ancora più 
convinzione in questa direzione. 
Oggi alle 18, accanto al Dinamo 
Store e alla Club House di via 

Nenni verrà inaugurata la Pizza 
House-PiaDinamo, che la società 
biancoblù propone a tifosi e 
appassionati come nuovo punto 
di ritrovo. In attesa di risolvere il 
nodo legato al nuovo palazzetto, 
la Dinamo prova dunque a 
percorrere una strada parallela 
legata allo sfruttamento del 
proprio marchio. 



Meo Sacchetti segue dalla panchina un'azione tra Brian Sacchetti e David Logan 


