
«Caro papà Meo, stavolta 
devo proprio batterti» 
Brian Sacchetti parla della sfida in famiglia in programma domani a Brindisi 
«Mai giocato contro in A? Ormai è anziano, non si ricorda più le cose...» 

di Andrea Sini 
I SASSARI 

«Papà dice che non ci siamo 
mai affrontati in serie A? Dovete 
capirlo, ormai ha una certa età, 
non ricorda le cose...». Scene di 
vita familiare, con punzecchia
ture a distanza e una voglia mat
ta di abbracciarsi sul parquet, 
prima della partita. Meo sfida 
Brian, Brian sfida Meo, con i ri
flettori puntati sulla famiglia 
Sacchetti. Tutto questo nel con
testo di un match che si annun
cia tirato e spettacolare, come 
quasi tutte le sfide tra Brindisi e 
Dinamo giocate negli ultimi 
diecianni. 

«Prima di tutto fammi dire 
che per noi è importante gioca
re bene e vincere - sottolinea 
Brian -. La vittoria di Belgrado 
ci ha levato di dosso un bel po' 
di peso, perché è vero che nelle 
ultime settimane avevamo gio
cato anche alcune ottime parti
te, ma quello che cambia davve
ro l'umore e le prospettive, sia a 
livello di singoli che di squadra, 
è proprio la vittoria». 

Coach Meo ha detto che 
mamma Olimpia tiferà per lui. 

E così? 
«Io credo che alla fine resterà 

a metà strada, sperando in una 
vittoria di papà e in una mia 
buona prestazione. Le mamme 
sono così... E poi su questo ha 
ragione papà: gli allenatori ri
schiano ogni partita, i giocatori 
no». 

Lei al momento del suo arri
vo a Sassari non aveva un rap
porto "facile", diciamo così, 
con suo padre. Tanti anni in
sieme a Sassari hanno contri
buito a cambiare le cose. Forse 
è anche per questo che la sfida 
di domani è così speciale. 

«È proprio così. Sino a 6-7 an
ni fa, prima di arrivare alla Dina
mo, il rapporto tra noi era com
pletamente differente, se voglia
mo molto più freddo e distacca
to. Ora no, ci sentiamo spesso, 
parliamo». 

In questi giorni vi siete senti
ti? 

«Sì, ci sentiamo praticamen
te ogni giorno al telefono, un 
normale rapporto tra padre e fi
glio. Parliamo della nostra vita, 
delle cose che ci accadono. In 
questi giorni, però, abbiamo 

parlato solo del passato, delle ri
spettive ultime partite. L'argo
mento della sfida di domani, se 
volete saperlo, non è stato mini
mamente toccato. Credo che 
sia giusto così». 

Lei come arriva a questo in
contro? 

«Non posso negare che sia 
davvero un'occasione speciale. 
Sono eccitato, ma assolutamen
te tranquillo». 

Pensa che Meo stia 
"soffrendo" la vigilia di questo 
confronto? 

«Non ne ho idea: se lo sta sof
frendo non l'ho certamente 
captato nelle conversazioni e 
secondo me neppure mia mam
ma, che è là con lui, riesce mini
mamente a capire cosa sta pro
vando. Ma non carichiamo que
sta cosa di troppi significati. È 
pur sempre soltanto una parti
ta». 

Chi vincerà? 
«Sarà una gara dura, loro so

no una buona squadra, ma noi 
abbiamo sistemato alcune co
se, soprattutto a livello menta
le. Dobbiamo provare a vincere 
a tutti i costi, non c'è dubbio». 
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Brian e Meo Sacchetti si abbracciano dopo la storica impresa in gara 7 di semifinale playoff a Milano 
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