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«Sappiamo già come si batte Milano» 
Il coach Meo Sacchetti alla vigilia del match: «Non è una gara qualsiasi e non possiamo pensare di vincere giocando male» 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

«Poche storie, sappiamo già 
come si fa a battere Milano, 
evitiamo i soliti luoghi comu
ni». Meo Sacchetti è calicò alla 
vigilia di una partita carica di 
aspettative che entrambe le 
squadre sentono molto. Non a 
caso Alessandro Gentile giove
dì notte, subito dopo il succes
so (probabilmente inutile per
ché l'Armani non ha ribaltato 
la differenza canestri) in Euro-
league contro Viteria ha di
chiarato «da questo momento 
dobbiamo pensare alla partita 
con la Dinamo, una sfida che 
entrambe sentiamo tantissi
mo». A dimostrazione che l'Ar
mani vede la Dinamo come 
una rivale importante e anche 
che quelle due sconfitte in Su-
percoppa e Coppa Italia han
no tolto un po' di sicurezza al
la squadra milanese, che in 
campionato è arrivata 17 suc
cessi consecutivi ma per due 
volte si è vista sfilare di mano 

un trofeo dai b iancoblù. 
Coach, si respira aria elet

trica per questa sfida o è una 
semplice tappa di avvicina
mento ai playoff? 

«Non è una partita qualsiasi, 
tra noi e Milano ci sono dei 
precedenti importanti. 
Quest'anno ci siamo già scon
trati in due finali, l'anno scor
so in Coppa Italia e nei playoff. 
Ormai è da un po' che ci incro
ciamo, un tempo le rivalità di 
Milano erano con Cantù, Tre
viso e Bologna, adesso tocca a 
noi. E quando ci sono queste 
partite, è nonnaie vedere in 
campo un certo furore agoni
stico». 

Ha detto che sapete già co
me si batte Milano: come si 
fa? 

«Per quel che ci riguarda, 
dobbiamo prendere a esem
pio le due finalie giocare a quei 
livelli. Non mi va di sentire an
cora tutte le storie su Milano 
che è più forte nettamente e 
via di questo passo, abbiamo 
già vinto e possiamo farlo an

cora. Di sicuro questa partita è 
diversa dalle altre perché non 
puoi pensare di giocare male e 
poi portarla a casa in qualche 
modo. Qui se giochi male, per
di di brutto, non è una partita 
dove puoi presentarti in ma
niera soft. Se giochi al top, hai 
la possibilità di vincere. La no
stra situazione è proprio que
sta, non dobbiamo far finta di 
non saperlo». 

L'impressione è che l'Arma
ni vi stia aspettando dal gior
no dopo la finalissima di De
sio per una rivincita. Anche 
voi lio state aspettando? 

«Non so loro, sicuramente 
noi questa partita abbiamo 
tanta voglia di giocarla. Certo, 
a vedere il secondo tempo del
la partita di giovedì in Eurolea-
gue non puoi non rimanere 
impressionato, sembrava qua
si un'altra squadra rispetto a 
quella del primo tempo. Detto 
questo, la nostra forza è che 
sappiamo di poterli battere, li 
abbiamo già battuti e ora vo
gliamo replicare». 

Il coach della Dinamo Meo Sacchetti a Desio durante la Final 8 


