
Basket: parla l'uomo che da nove anni è in panchina come vice di Sacchetti 

«Scommetto sulla Dinamo» 
Citrini: cambiamenti? Anche lo scorso anno 

Paolo Citrini, Meo Sacchetti e... il trofeo dello Scudetto 

SASSARI. «Stiamo cambiando 
tanto? Nella stagione 2014/ 
15 abbiamo fatto il triplete 
con tanti giocatori nuovi, 
giocando 70 gare e prenden
do 130 voli». Nove anni in
sieme a coach Meo Sacchet
ti, compresa l'esperienza col 
Castelletto Ticino: Paolo Ci
trini ha un punto di vista 
privilegiato sulle vicende 
della Dinamo. Il vice allena
tore biancoblù ritorna sulla 
stagione storica, ma soprat
tutto parla del Banco che 
verrà. 

Dicevano, Milano è più 
forte, Reggio Emilia gioca 
meglio e invece ha vinto la 
Dinamo: perché? 

«Tutti parlano del gioco 
senza ricordare che aveva
mo 8 giocatori nuovi. Le 
competizioni le abbiamo 
vinte a rimbalzo, con la fisi
cità e con la difesa, il talen
to, l'atletismo e l'aggressivi
tà». 

Si cambia di nuovo e tan
to: cosa dire sui nuovi? 

«Il play-guardia Haynes 
era la nostra prima scelta, da 
titolare sarà protagonista: è 
un grande atleta che ha uno 
contro uno e tiro da 3, può 
fare anche la guardia quan
do in play c'è Stipcevic, gio
catore di grande leadership, 
cervello e carisma, che sa 
gestire le situazioni più deli

cate. Eyenga è difensore che 
marca dall'uno al quattro ed 
è devastante a rimbalzo e in 
campo aperto. Varnado ha 
caratteristiche che si addi
cono a noi e può tenere bot
ta in Eurolega. D'Ercole è un 
ragazzo che Meo benissimo, 
grandissimo lavoratore, può 
coprire più ruoli, un innesto 
molto prezioso nel gruppo 
italiani». 

Arriveranno poi altre tre 
nuovi giocatori e andranno 
amalgamati. Preoccupati? 

«Meo Sacchetti è il capita
no dell'anima. "Madiba" (ap
pellativo di Nelson Mandela) 
alla fine tira fuori sempre il 
meglio da tutti, trasmette se
renità valori e da grande si
curezza ai giocatori. Io e l'al
tro vice Maffezzoli andiamo 
nella stessa direzione. Poi 
c'è il vulcano di idee che è il 
presidente Sardara, la ga
ranzia delle capacità di Pa-
squini sul mercato euna di
rigenza che contribuisce ad 
un ambiente ottimale». 

Vìa Vanuzzo, ma resta Lo-
gan. 

«Manuel ci mancherà mol
to per la sua esperienza per 
la sua professionalità. E sta
to importante trattenere Lo-
gan: un esempio per tutti, 
determinante anche nel si
lenzio e anche quando non 
tocca la palla». 
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