
«Bravissima Trento, 
ma la semifinale 
Pabbiamo meritata» 
Sacchetti elogia i suoi, aspetta Sanders ma si interroga 
sul black out nel finale: «Con Milano servirà equilibrio» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

"Vorrei sapere cos'è successo 
negli ultimi 5 minuti dell'ultimo 
quarto - si chiede Meo Sacchet
ti -. Abbiamo sbagliato 7 liberi e 
perso 8 palloni. Avevamo spen
to un po' la luce e abbiamo do
vuto soffrire sino in fondo. Ma 
questo non deve accadere". 

Il coach biancoblù passa poi 
all'analisi del quarto match in 
otto giorni contro Trento."Ogni 
partita dei playoffè diversa-di
ce -. Loro hanno giocato con 
grande intensità, ci hanno mes
so in difficoltà con un piccolo 
break. Siamo andati avanti così 
con sofferenza, abbiamo fatto 
questo break di pochi punti e in 
quella fase Logan ha fatto la dif
ferenza. Ha fatto canestro, si è 
caricato sulle spalle la squadra. 
Abbiamo avuto un aiuto impor
tante anche da Devecchi e For-
menti". 

Non tutti sono riusciti a met
tersi in evidenza in questo quar
to di fin ale. Dyson, per esempio, 
è alle prese con qualche proble
ma fisico. "Ha un problema a 
una spalla e finché non entra 

Meo Sacchetti, coach del Banco 

qualche canestro non si sbloc
ca. Ma per esperienza abbiamo 
visto giocatori che da una serie 
all'altra possono cambiare. Ab
biamo tempo per recuperarlo, 
spero". 

Contro Milano ci sarà biso
gno di tutti. Sanders compreso. 
"Il fatto è questo: io durante la 
stagione cerco di trasmettere fi
ducia ai giocatori lasciandoli in 

campo anche quando non stan
no andando benissimo, sapete 
come la penso, da ex giocatore. 
Se un giocatore ha fiducia gioca 
meglio. Quando poi si arriva a 
giocare queste partite in cui 
puoi andare avanti oppure an
dare a casa, gioca chi merita, chi 
ha la faccia e l'atteggiamento 
giusto". 

"È giusto dire che in questa 
serie abbiamo giocato 3 partite 
con Trento piuttosto male - ag
giunge Sacchetti -, ma senza to
gliere nulla a loro il nostro roster 
è più forte. Complimenti a loro, 
anche per l'atteggiamento, han
no voluto giocare sino alla fine. 
Ho visto Forray nelle serie mino
ri, è cresciuto tantissimo e a fine 
gara gli ho fatto i complimenti: 
merito suo e dello staff". 

Uno "scherzo" come gli ulti
mi minuti della sfida di ieri sera 
contro Milano non verrebbe 
perdonato. "Contro Milano 
dobbiamo metterci qualcosa di 
più. Li abbiamo affrontati in 
campionato e li abbiamo battu
ti in due partite secche. Non 
dobbiamo passare dalle stelle al
le stalle, serve equilibrio". 



IL TABELLONE 
GARA 3 

1 MILANO 

8 BOLOGNA 

Milano - Bologna 3-0 
Milano in semifinale 

• IL CALENDARIO 
Le semifinali si disputano 
al meglio dei 7 incontri. 
Garal, gara2, gara5 e 
gara7 si giocano 
in casa della squadra 
meglio classificata 
nella regular season. 

GARA 4 

4 TRENTO 

GARA 3 GARA 3 

2 VENEZIA 

5 SASSARI 

Trento-Sassari 1-3 
Dinamo In semifinale 

7 CANTÙ t 

Venezia-Cantù 2-1 
Gara 4 oggi ore 20,45 

3 REGGIO EMILIA 

6 BRINDISI 

Reggio Emilia-Brindisi 1 -2 
Gara 4 oggi ore 20,45 

SEMIFINALI 
GARA1 

1 MILANO 

5 SASSARI | 

Milano, Mediolanum Forum 
• Veneri 29 maggio, ore 20,45 

Tutti i playoff 
sul sito della Nuova 
Continua sul sito web della Nuova 
Sardegna la diretta playoff 
dedicata alla Dinamo Banco di 
Sardegna. I tifosi potranno 
seguire tutte le partite sul sito 
lanuovasardegna.it e in 
particolare attraverso la diretta 
twitter dei giornalisti presenti sui 
campi dove sono impegnati i 
biancoblù, e potranno anche 
commentare gli eventi o postare 
foto e fi lmati delle partite e del 
loro tifo. 
Partecipare alla diretta in 
maniera interattiva è molto 
semplice: basta avere un account 
su Twitter e scrivere (o postare 
foto e video) con l'hashtag 
ffforzadinamo. 

LE SFIDE DI OGGI 

Brindisi e Venezia 
hanno il match ball 
per chiudere la serie 

» BRINDISI 

Brindisi e Venezia giocano il 
match baJJ stasera rispettiva
mente contro la Grissin Bon 
Reggio Emilia e contro l'Acqua 
Vitasnella Cantù. 

L'Enel, che ha vinto gara2 in 
trasferta e mantenuto il pun-
to-beak sabato sera, può con
tare sul sostegno dei suoi tifo
si, mentre Venezia - che ha 
vinto entrambi i match casa
linghi nelle sfide di avvio della 
serie, dovrà lottare anche con
tro il calore che i tifosi del Pia
nella sanno imprimere alle sfi
de di questo livello. 

http://lanuovasardegna.it

