
BASKET 

ANCONA Un marchigiano nello 
storico scudetto del Basket del
la Dinamo Sassari. Matteo Boc-
colini, 41enne nato a Porto S. 
Giorgio ma con esperienze 
professionali a Pedaso, Civita-
nova e Ancona prima di spicca
re il volo verso il grande 
basket. È dal 2012 il preparato
re atletico di Sassari, l'uomo al 
quale coach Meo Sacchetti ha 
affidato i preziosi muscoli di 
Lawal, Sanders, Dyson e com
pagni. Matteo Boccolini è 
l'esempio classico del self ma-
de man, uno che di gavetta ne 
ha fatta tanta partendo dalla 
serie C con Pedaso basket, pas
sando dalla Virtus Civitanova, 
poi tre anni al femminile di An
cona Basket. Quindi un anno a 
Modena e l'approdo a Bologna 
ancora nel femminile. Poi il 

Boccolini 
Dalla gavetta 
a Pedaso 
allo scudetto 
grande salto a Sassari alla cor
te di Meo Sacchetti, grazie alla 
mediazione del suo mentore 
Giustino Danesi. Dopo il trion
fo adesso Matteo si gode il me
ritato riposo nella sua Porto S. 
Giorgio: «È stata una stagione 
esaltante. Ho ancora addosso 
l'adrenalina per uno scudetto 
che è la realizzazione di un so
gno. Mai avrei immaginato 
quando ho iniziato a Pedaso di 
diventare Campione d'Italia». 
Una lunga gavetta che ha por
tato Matteo Boccolini a com
pletare la sua formazione pro
fessionale sul campo. «Le ho 
fatte tutte, dalla serie C in su 
passando anche per il basket 
femminile e per il volley. Ad 
Ancona ho lavorato prima con 
coach Marsiliani e poi con Ca-
boni, nel frattempo collabora
vo con il volley a Falconara». 
L'arrivo a Sassari è stata una ri
voluzione in tutti i sensi: «La

vorare con un allenatore come 
Sacchetti è stato fondamenta
le, con lui ormai basta uno 
sguardo per capirci». Il giorno 
dello scudetto Matteo si è tro
vato davanti Achille Polonara 
in lacrime, sconfitto in gara 7. 
Il cestista anconetano è amico 
di lunga data di Matteo: «Ci 
sentiamo spesso, a volte Achil
le viene anche da me nella mia 
palestra. Lo considero uno dei 
più forti giocatori italiani e un 
vero amico. Mi è venuto spon
taneo cercare di consolarlo». 

Ferdinando Vicini 

IL PREPARATORE 
DI SASSARI: «STAGIONE 
ESALTANTE 
MI È DISPIACIUTO SOLO 
PER IL MIO AMICO 
POLONARA» 


