
Brian Sacchetti, 
un player hard rock 
«lo resto a Sassari» 
La prossima stagione sarà la sua settima in maglia Dinamo 
«Ho voglia di rivincita dopo un'annata un po' deludente» 
di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

"Forever trusting who we are, 
and nothing else matters": cre
diamo in ciò che siamo, e non 
importa nient'altro. Quando il 
20 aprile 1992 i Metallica pub
blicano l'album "Omonimo" 
(black album) Brian Sacchetti 
ha 6 anni. Nothing else mat
ters, singolo estratto dal disco, 
si ttasforma subito in una hit 
planetaria, ballad in salsa me
tal dedicata prima ad una don
na e poi diventata dichiarazio
ne d'amore della band ai suoi 
fan. Qualche anno dopo Brian 
Sacchetti sarebbe diventato un 
giocatore di basket professioni
sta. E un fan dei Metallica. 

Un giocatore hard rock, in
namorato del basket e dei suoi 
tifosi, innamorato dei Metalli
ca e di quel singolo - Nothing 
Else Matters - tanto da tatuarsi 
i versi sulla pelle, parte di un 
mosaico di inchiostro che av
volge il suo corpo, e lo caratte
rizza. Una dichiarazione 
d'amore, a Sassari, alla Sarde
gna, ai tifosi, alla Dinamo: «Ho 
un connatto con la società, so
no felice di onorarlo e come ho 
detto più volte qui sto benissi
mo: considero Sassari e la Sar
degna casa mia, su questo non 
ho alcun dubbio - spiega il nu
mero 14 biancoblù -. Ho voglia 
di rivincita dopo una stagione 
un po' deludente sia dal punto 
di vista personale che di squa
dra. Io però non fuggo di certo, 
resto a Sassari e sono pronto a 
tornare in campo. A giocare 
per la Dinamo, e per la mia 
gente». 

È un lottatore per dimensio
ne fisica e propensione caratte

riale Brian, figlio di Meo, ormai 
sdoganato dall'etichetta di fi
glio d'arte. Un 4 tattico, s'è 
sempre detto, che nel 2014-'15 
da campione d'Italia in carica, 
ha dovuto fare gli straordinari, 
rinunciando a volte al tiro - sua 
peculiarità - per sporcarsi le 
mani sporcando le sue percen
tuali, ma provando a dare il 
massimo anche quando la Di
namo viaggiava sulle monta
gne russe: «Impossibile non 
tornare indietro con il pensie
ro al triplete. L'apice della sto
ria del Banco e della mia carrie
ra di cestista- afferma Sacchet
ti -. L'ultimo anno è stato to
sto, purtroppo i momenti nega
tivi hanno superato i positivi. 
Quando mio padre è stato eso
nerato non è stato facile, per
ché sono un professionista ma 
anche un figlio: oltre all'aspet
to affettivo lui era mio coach 
da diversi anni. I momenti belli 
sono ovviamente legati alle vit
torie, quella contro Milano 
all'ultimo secondo o il succes
so di Reggio Emilia, quando ab
biamo violato la loro imbattibi
lità casalinga. I ricordi però so
no importanti. Ti fanno stare 
bene, a volte male, ma ti aiuta
no a crescere. Poi volti pagina, 
e ricominci a scrivere». Ricor
di, bilanci, istantanee chiare e 
poi sfumate tatuate indelebil
mente, anch'esse, sulla pelle e 
nella memoria: «Se sei anni fa 
mi avessero detto che, firman
do per la Dinamo, avrei vinto 
due coppe Italia, una Super-
coppa e uno scudetto. Il tutto 
impreziosito dalla partecipa
zione e all'Eurolega, non ci 

avrei mai creduto - dice Brian 
-. Posso certamente dire che è 

stato un crescendo, un bilan
cio che è complessivamente 
positivo al 100%. Potrei scrive
re un libro di ricordi- sorride -. 
L'emozione del giocare in pa
lazzi dove è stata scritta la sto
ria del basket europeo, i buzzer 
beater e la gioia che si scatena 
sul parquet, i "regaz". E poi 
Giovanni Cherchi e Mimi An-
selmi, persone straordinarie 
cui penso sempre con grande 
affetto». 

L'estate è alle porte. La spiag
gia è habitat naturale per Brian 
e per la sua fidanzata Manuela, 
che però non disdegnano stare 
a casa o vivere il centro sassare
se e le sue piazzette. E proprio 
fra Mugoni, Sassari e la Gallu
ra, l'esterno biancoblù rilasse
rà mente e muscoli. Una pun
tata al Dinamo Camp di Olbia, 

il matrimonio della sorella che 
abita in Finlandia, sua figlia Be-
cky, la passione per i viaggi, 
piacevoli parentesi prima del 
ritorno sul parquet, nella pre 
season: «La società sta lavoran
do sulla prossima stagione, an
zi non si è mai fermata. Io e i ra
gazzi dovremo solo farci trova
re pronti quando si tratterà di 
riprendere la palla fra le mani -
dice -. Ogni campionato è sto
ria a sé, so che è banale dirlo 
ma è l'esatta rappresentazione 
della realtà. Basta guardarsi in
dietro, e pensare agli ultimi an
ni. Pasquini manager all'ingle
se? Federico lo scorso anno ha 
portato grinta e voglia nello 
spogliatoio. Credo che con lui 
si possa fare bene». Fare bene, 
con una idea ben chiara in te
sta e marchiata sulla pelle: cre
diamo in ciò che siamo, e non 
importa nient'altro. 
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Meno tiro e più fisicità: il 2015-'16 di Brian 
Nasce a Moncalieri il 4 maggio 19S6, 
gioca da ala, arriva in Lega A con 
Ferrara nel 2008 e due anni dopo 
raggiunge suo padre Meo Sacchetti 
a Sassari: sarà l'inizio del lungo e 
attuale matrimonio con la Dinamo. 
La scorsa stagione Sacchetti ha 
giocato 32 gare in serie A - 33 quelle 
in cui è andato a referto - con medie 

da 18,9 minuti e 4,7 punti a partita. 
L'esterno piemontese ha tirato con 
il 57,1% da due, il 31,7 da tre e il 75% 
ai liberi (100 i rimbalzi catturati). 
Nei playoff ha giocato 17,3 minuti 
segnando 1,3 punti di media. Ha 
tirato 33,3% da due, mentre sono 
pari a zero le medie dai 6.75 e dalla 
lunetta. Due i rimbalzi di media. 

Milano si porta sul 3-2 su Venezia 
L'EA7 Emporio Armani supera la 
Reyer Venezia 78-67 e si porta sul 
3-2 nella serie di semifinale dei 
playoff scudetto. L'Olimpia prova 
ad abbattere Venezia subito ma 
Venezia è dura, resta agganciata 
alla partita nel primo tempo, 
addirittura impatta nel terzo 
quarto e costringe Milano al più 
classico extrasforzo per restare in 

controllo. Lo fa in una partita dura 
nella quale la difesa Reyer si 
concentra dentro l'area, ma Repesa 
trova grandi risorse in panchina, 
nella difesa e l'utilità di Macvan, 
nei punti di Kalnietis e Lafayette e 
in un Cerella che si inventa una 
prestazione da grande bomber. 
Stasera garaó tra Avellino e Reggio 
Emilia che è in vantaggio 3-2. 

Meo e Brian Sacchetti, padre e figlio in biancoblù 
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Ho un contratto con 
la Dinamo, sono 

felice di onorarlo e come 
ho detto più volte 
in questa città sto 
benissimo: considero 
la Sardegna casa mia, 
su questo non ho dubbi 
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