
«Voglio vedere delle facce arrabbiate» 
Meo Sacchetti sprona i suoi giocatori e incoraggia il nuovo arrivato Mbodj 

» SASSARI 

Ne ha viste tante, coach Meo 
Sacchetti, nella sua carriera 
prima di giocatore e ora di al
lenatore. Non è preoccupato, 
ma sa che bisogna interveni
re, che sette sconfitte conse
cutive sono un pessimo anda
re, e che bisogna rimediare. 
La partita di stasera sul cam
po dello Zalgiris può venire a 
puntino. Senza ambizioni di 
classifica, ci si può concentra
re sulla cura evitando di limi
tarsi a tamponare semplice
mente i sintomi. 

Che facce ha visto, dopo la 

sconfitta di Trento e dopo le 
inevitabili chiacchierate sue 
e della società con i giocato
ri? 

«Ho visto facce che spero 
siano arrabbiate per quello 

che è successo. Di black out 
ne avevo visti ma mai cosi. E' 
un momento difficile, ne ab
biamo avuti altri ma abbia
mo sempre reagito. Però al di 
fuori del giocare bene o male 
quello che mi interessa è l'at
teggiamento del gruppo. 
Non cambio idea: la vera for
za di un gruppo si vede nei 
momenti difficili e non quan
do tutto va bene. Per questo 

al di là di una vittoria cerco 
quel quid di sprint che man
ca, che coinvolga tutti, insie
me alla voglia di riscatto. 
Quella c'è, naturalmente». 

Mai come in questi mo
menti si sente la mancanza 
di un leader. 

«Effettivamente manca 
uno che in questi frangenti 
proponga un atteggiamento 

importante, magari anche vo
cale. Uno che in certi mo
menti si faccia sentire in cam
po. Ce n'è bisogno, quando 
non capita che a turno uno 
spicchi sugli altri o che si rea
gisca con la forza del colletti
vo, come è stato sinora». 

Oltre a Sanders a Kaunas 
contro lo Zalgiris mancherà 
Brooks. Come sta? 

«Fa ancora visite, difficil
mente sarà in campo lunedi. 
Ci stiamo preoccupando per 
lui e ci occupiamo di lui, co
me giocatore ma soprattutto 
come persona». 

A Kaunas vedremo in cam
po anche Mbodj? 

«Lo useremo come cambio 
del 5, si sta inserendo bene. 
Oltre l'aspetto tecnico, mi 
piace perché è un ragazzo so
lare ed educato. Positivo». 

Il play 
del Banco 
Dyson 
è chiamato 
anche 
in Eurolega 
a una 
risposta 
sul campo 
dopo 
un periodo 
non felice 


