
Bentornato Meo 
«Torino merita la A» 
Sacchetti accolto da eroe: «Servono anche super giovani» 

L'allenatore di Sassari 
emozionato per 
l'ovazione riservatagli al 
palasport: «Che piacere 
il Ruffini pieno, il basket 
è nel cuore della città» 

GIOVANNI TEPPA 
TORINO 

A Torino ha vissuto una par
te importante della sua car
riera. Giocatore prima e al
lenatore che iniziava il suo 
percorso, poi. L'esperien
za di Torino gli ha cambia
to non solo la vita professio
nale ma anche quella degli 
affetti. Perché a Torino Meo 
Sacchetti, l'attuale tecnico 
della Dinamo Sassari, ha co
nosciuto sua moglie Olim
pia, si è sposato e qui sono 
nati i suoi figli Brian, Tom
maso e Alice. Poi ha spiccato 
il volo per diventare il grande 
allenatore che è: uno dei più 
originali del basket nostra
no. Meo Sacchetti ieri sera è 
tornato al palaRuffini per il 
"Trofeo Reale Mutua", che 
ha visto affrontarsi per be
neficenza la Manital Torino 
e il suo Banco di Sardegna 
Sassari, con l'incasso devo
luto alla Marco Berry Onlus 
e alla Aisla, rappresentata da 
Massimo Mauro. «Confes
so - dice Sacchetti -. Quan
do sono uscito dal tunnel e 

ho calpestato il parquet un 
po' d'emozione l'ho sentita. 
Come potrebbe essere altri
menti? Qui ho vissuto mo

menti indimenticabili». 
Per l'occasione l'impianto 

era esaurito, segno che Tori
no risponde sempre ai gran
di appuntamenti, per di più 
quando sono organizzati per 
una buona causa. «È un pia
cere vedere il Ruffini così pie
no - aggiunge Sacchetti - Un 
segnale che la pallacanestro 
è sempre sentita dai torine
si anche se la Pms non è an
cora nella massima serie. To
rino merita la Serie A e pure 
un settore giovanile d'eccel
lenza. È da lì che in passato 
arrivavano i giocatori per la 
prima squadra. Vedendo il 
Ruffini così bello e con tan
te persone mi sono venute 
in mente due cose: inanzi-
tutto quando giocavamo le 
semifinali scudetto con Mi
lano e Bologna. Il palasport 
era stracolmo. Era una bella 
sensazione. Peccato non es
sere riusciti a vincere lo scu
detto. Lo meritavamo. E poi 
anche una curiosità. Per una 
partita di Coppa Italia contro 
Gorizia contammo gli spet
tatori: erano ventotto. Stase
ra non è così e sono ben feli
ce!». 

L'incontro 
La partita, certo priva di ago
nismo, è uno spettacolo da 
deliziare gli occhi per i qua
si quattromila del Ruffini con 
le schiacciate e alle stoppate 
siderali di Shane Lawal. E poi 
la sorpresa dei giovani tori
nesi con Viglianisi e Pichi a 

mettere due triple in fila e far 
volare Torino sul +13:38-25 
al 16'. A quel punto Sassari 
ha accettato la sfida e si è ri
portata al contatto prima del 
riposo con Dyson: 43-41 al 
20'. Nel terzo periodo grande 
equilibrio spezzato soltanto 
nell'ultima frazione da La
wal: 69-81 al 36'. Game over, 
vittoria a Sassari e appluasi e 
tanti anche a Torino. Nel ter
zo quarto è ancora tempo di 
emozioni forti per Sacchet
ti con i tifosi torinesi a tri
butargli gli onori dei grandi 
con uno striscione che recita : 
«Bentornato a casa Meo ». Gli 
stessi tifosi che sin dall'avvio 
avevano esposto lo striscio
ne: «E adesso torna a casa 
amore mio!» dedicato all'Au-
xilium, il nome di un tem
po che chissà, in futuro po
trebbe sostituire Pms sulle 
casacche della squadra to
rinese. Che oggi vive il pas
saggio delle quote da Terzo-
lo e dai suoi soci, al presiden
te Forni. 

TORINO-SASSARI 77-90 

Manital: Giachetti 11, Man-
cinelli 4, Fantoni 15, Fiore, 
Lewis, Viglianisi 3, Bruttini 7, 
Rosselli 11, Gergati 5, Pichi 3, 
Miller 18. Ali. Bechi. 
Banco di Sardegna: Logan 18, 
Formenti 10, Sanders 5, De-
vecchi 6, Lawal 17, Dyson 7, 
B. Sacchetti 6, Mbodj 13, Va-
nuzzo, Brooks 8; ne Chessa. 
Ali. R. Sacchetti. 
Note: 22-18 43-41 62-62. 



leale Mutua Cup: 4000 
L'amichevole benefica 
è un successo. I tifosi 
"votano" per il ritorno 
del nome Aunfium 

Meo Sacchetti, 61 anni. Un suo time out ieri al Ruffini. Domenica Sassari è a Milano (PETROSINO) 


