
«Una cosa mai vista, 
per IO* non eravamo 
un team di basket» 
Coach Meo Sacchetti stenta a trovare una spiegazione 
«Questa è una partita che lascerà un segno profondo» 

dall'inviato 
» TRENTO 

Senza parole anche lui, il coa
ch. Meo Sacchetti si presenta 
in sala stampa ancora scosso, 
non si aspettava una cosa si
mile, nemmeno lui avrebbe 
potuto prevedere una presta
zione di questo genere: 

«Non c'è una spiegazione 
di quanto è successo - dice il 
coach della formazione bian-
coblù -, non esiste un motivo 
razionale per cui ci siamo 
spenti in questo modo. Ave
vamo tenuto bene Owens nel 
primo quarto poi lui si è acce
so in campo aperto e ha co
minciato a segnare e ha gasa
to la squadra, ma non possia
mo fare discorsi di questo ti
po, non eravamo in campo». 

Come può arrivare un par
ziale negativo di 8-35 dopo 
che nel primo tempo la par
tita tutto sommato la stava
te giocando in maniera di
gnitosa? 

«Davvero non so che cosa 
sia successo, abbiamo smes
so di giocare. Quello non era 

Il coach Meo Sacchetti 

basket, era qualcos'altro, for
se pallavolo perché ci hanno 
fatto sei schiacciate in un 
quarto senza che li contra
stassimo in maniera adegua
ta. Ci hanno preso a pallona
te, sicuramente uno spettaco
lo molto bello per Trento ma 
terribile per noi». 

A memoria non si ricorda 
una sua squadra perdere in 

questa maniera dal lontano 
2009. 

«Come la partita di stasera 
mai, non mi ricordo altre par
tite cosi. Anche quest'anno 
avevamo perso altre volte, 
ma erano state partite norma
li, magari giocate all'ultimo ti
ro, comunque partite di 
basket. Una prestazione così 
da parte della mia squadra 
non l'avevo mai vista e non 
avrei mai pensato di poterla 
vedere». 

Una sconfitta come que
sta è un punto di svolta, una 
giornata che lascia tracce, 
non sarà facile dimenticar
la. 

«Queste sono cose che re
stano, come ho appena det
to, bene o male le altre partite 
le avevamo sempre giocate, 
anche male, anche perden
do. Ma in questa occasione 
per dieci minuti non abbia
mo assolutamente giocato, è 
una roba mai vista. Non tro
vo una spiegazione, devo an
cora pensarci, non c'è davve
ro molto altro da aggiunge
re», (r.s.) 




