
«Se giochiamo così non è male...» 
Sacchetti junior e Shane Lawal: «Ottimo approccio alla gara e grande difesa» 

» SASSARI 

«Se giochiamo sempre così 
non è poi così male». Brian 
Sacchetti suda e sorride. «Do
po una partita così non puoi 
non essere soddisfatto - dice 
l'ala biancoblù - . Siamo stati 
bravi a tenere alta la tensione 
nonostante l'euforia per la vit
toria in coppa. Abbiamo avuto 
il tempo per rifiatare e abbia
mo preparato bene questa par
tita. L'approccio iniziale è sta
to ottimo, siamo partiti a mille 
e non ci siamo più voltati in
dietro. Abbiamo difeso bene e 
quando le facce sono quelle 

giuste la differenza si vede. Ab
biamo recuperato tantissime 
palle e li abbiamo costretti a 
tanti errori». Quali margini di 
crescita ha ancora la Dinamo? 
«A volte non siamo perfetti -
dice Sacchetti junior, ieri mi
glior rimbalzista della squadra 
insieme a Sanders - come nel 
terzo quarto, quando l'approc
cio è stato un po' troppo legge
ro. Ma stiamo crescendo an
che come gioco, ci passiamo 
di più la palla e riusciamo a sta
re concentrati più a lungo che 
in passato. La stagione è anco
ra lunga ma questo è un altro 
passo avanti». 

«Sì, è un altro passo avanti -
conferma Shane Lawal -, l'ap
proccio alla partita è stato 
quello giusto. Abbiamo recu
perato bene sia le energie fisi
che che quelle mentali spese 
nei giorni della coppa e abbia
mo giocato una buonissima 
partita. L'avvio del terzo quar
to è stato lento, e magari su 
questo possiamo ancora lavo
rare, ma non possiamo non es
sere contenti. Stiamo provan
do a giocare di più insieme, a 
far girare la palla, e soprattutto 
la buona difesa ci consente di 
esprimere al meglio il nostro 
gioco in velocità», (a.si.) 
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