
«Oggi cominciano gli appuntamenti decisivi» 
Il coach Meo Sacchetti chiede un salto di qualità: «Senza aggressività siamo una squadra mediocre» 

» SASSARI 

Dentro o fuori, non ci sono alter
native. Lo sa anche Meo Sac
chetti e il coach biancoblù con 
grande serenità parla di una del
le partite cruciali della stagione: 
«Questa partita deciderà molto 
del nostro futuro in Eurocup, 
inutile girarci intorno. Ci trove
remo di fronte una squadra mol
to fisica in tutti i ruoli, dovremo 
rispondere giocando con una 
grande intensità. Un'intensità 
superiore a quelli che possono 
essere i nostri soliti livelli, altri
menti non avremo scampo. Il 
Buducnost non ha solo lunghi 

alti e grossi, ma anche esterni di 
grande forza fisica che cercano 
spesso l'avvicinamento a cane
stro». 

La vostra intensità difensiva 
non è stata molto soddisfacen
te nelle ultime partite: demeri
to vostro o merito degli avver

sari? 
«Entrambe le cose. Di sicuro 

abbiamo già capito che se non 
siamo aggressivi prima di tutto 
a livello mentale, diventiamo 
una squadra mediocre, prigio
niera degli alti e bassi. Se andia
mo in campo per aggredire la 
partita e gli avversari le cose 
cambiano, possiamo tranquilla
mente giocarcela alla pari in 
molte situazioni importanti. Da 
oggi in poi ci serve durezza men
tale, perché cominciano le parti
te decisive: oggi ci giochiamo il 
futuro in Eurocup, poi ci sarà la 
Coppa Italia, quindi iplayoff». 

Qualche settimana fa era To-
dic che aveva bisogno di sbloc
carsi, ora è Sosa a trovarsi nella 
stessa situazione? 

«Sosa con l'infortunio ha per
so sicurezza, il problema è che 
lui e Dyson sono giocatori che la 
fiducia la guadagnano quando 
segnano. Se non segnano loro, 

la squadra ne risente tantissi
mo». 

Col rientro di Sanders dove
te reinventarvi nuovi equili
bri? 

«Sì, dobbiamo innanzitutto 
imparare a leggere meglio le si
tuazioni, capire che se c'è un uo
mo libero bisogna passargli la 
palla. Bisogna selezionare me
glio i tiri». 

Venerdì potrebbe essere il 
giorno del rientro di Brooks? 

«Ce lo auguriamo tutti, Jeff ci 
manca perché in una squadra 
come questa è il vero equilibra
tore. Siamo fiduciosi ma un con
to sono le sensazioni, altro gli 
esiti degli esami». 

Si aspettava così tante diffi
coltà quest'anno? 

«Onestamente pensavo che 
avremmo avuto più problemi 
all'inizio ma anche che, a que
sto punto della stagione, sarem
mo stati più avanti», (r.s.) 

Il coach del Banco di Sardegna Meo Sacchetti 


