
Meo non sì esalta: 
«Un passo avanti 
ma la strada è lunga» 
Il coach della Dinamo Sacchetti incassa la vittoria 
e la reazione dei suoi al quintetto «operaio» di avvio match 
di Mario Carta 
» SASSARI 

«Un buon atteggiamento, ho 
rivisto un po' di quella difesa 
che pure siamo capaci di pro-
dune, spendendo anche qual
che fallo in più. E soprattutto 
bene o male non abbiamo pa
tito quei cali che di solito ci ca
ratterizzano». 

Meo Sacchetti dopo la vitto
ria non si esalta, prende il buo
no del successo sul Buducnost 
Voli ma non dimentica gli 
aspetti negativi che hanno pre
ceduto il match. 

In particolare, l'allenatore 
della Dinamo usa toni soft 
quando spiega perché è parti
to con un quintetto fondato 
sulla grinta e sulla voglia di fa
re di Vanuzzo e Devecchi, e 
perché nel corso della partita 
mai come stavolta ha puntato 
sulla panchina, che lo ha ben 
ripagato. 

«E' una situazione che è sta
ta accettata - spiega il coach 

dei biancoblù - per il bene del
la squadra, per coinvolgere 
maggiormente quei giocatori 
che di solito Uovano meno 
spazio in campo, per ribadire 
che i nostri della panchina so
no meglio di quanto solita
mente si pensa». 

Di fatto, è stata una lezione 
di coralità, di sacrificio e di di
sponibilità nei confronti dei 
compagni. Di alcuni compa
gni, in particolare. Ed è stata 
una vittoria, anche per l'esem
pio fornito in particolare dagli 
italiani, anche in quattro insie
me in campo. 

«Cercavamo l'equilibrio? Di
ciamo che abbiamo fatto un 
passo in avanti rispetto ad al
tre volte, che c'è stata parteci
pazione e che non sono stati 
sempre i soliti a sacrificarsi. 
Un esempio? Sotto canestro 
non abbiamo sofferto come si 
sarebbe potuto supporre, no
nostante la fisicità degli avver
sali, e un'altra testimonianza 

del passo in avanti compiuto 
sotto il profilo del gioco d'in
sieme e del gruppo è nel fatto 
che abbiamo chiuso con sei 
uomini in doppia cifra». 

In sintesi, per Meo Sacchett 
quella con il Podgorica «è stata 
una bella vittoria ma la strada 
anche in coppa è lunga, dob
biamo affrontare il Gran Cana
ria in trasferta e lì dovremo gio
care ancora meglio. Poi, que
sto successo può essere un se
gnale anche per il campiona
to, almeno sotto il profilo 
dell'intensità. Di solito andava
mo avanti con flash individua
li, ma così a volte finisce bene 
e a volte male». 

Anche Dyson ieri è sembra
to quasi un play, è l'input per 
l'ultimo commento. «Ha già 
fatto vedere - conclude Meo 
Sacchetti - di saperlo fare, ma 
il nostro passaggio obbligato 
per crescere è questo. Non ave
vo mai visto tanti palloni gioca
ti fuori come è accaduto oggi». 



David Logan in azione e sullo sfondo il coach Meo Sacchetti 


