
Basket. Quinto posto in palio domani a Sassari nella sfida con Milano 

Dinamo, è il derby d'Italia 
E Meo Sacchetti ripartirà dall'Enel Brindisi 

•• La notizia irrompe 
in tarda serata, ed è 
clamorosa perché 
smentisce tutte le in
discrezioni finora tra
pelate: Meo Sacchetti 
non andrà né a Tori
no Né a Varese e nep
pure a Reggio Emilia, 
ma sarà il nuovo alle
natore dell'Enel Brin
disi. L'affare è fatto, la 
società attende la fine 
del campionato (do
mani, perché l'Enel 
non parteciperà ai 
playoff) per dare l'an
nuncio ufficiale. L'ex 
coach del triplete del
la Dinamo prende il 
posto di Piero Bucchi 
che da tempo aveva 
annunciato che a fine 
stagione avrebbe la
sciato Brindisi. Sac
chetti tornerà a Sassari da avver
sario, e quel giorno sarà un gior
no molto speciale, inutile nascon
derselo: per quel che ha fatto per 
Sassari (dalla LegaDue allo Scu
detto) ma anche per il divorzio 
avvenuto quest'anno dopo sole 
sette giornate. Ma c'è tempo per 
questo: la cronaca ha il soprav
vento perché domani al Serradi-
migni arriva l'Olimpia, lo squa
drone che ha vinto, compresa 
questa, le ultime tre regular sea-

II playmaker Rok Stipcevic, 10 punti e 2 assist a partita [CALVI] 

son grazie soprattutto al fatto che 
al Forum ha perso solo una parti
ta su quarantacinque. Milano non 
ha avuto però, nell'ultimo trien
nio, la stessa cadenza in trasferta: 
lontano da Milano ne ha perse 
15/44. Ma se c'è un campo dove 
l'Olimpia ha banchettato a quat
tro ganasce, beh, quello è proprio 
il Serradimigni dove domani si 
giocherà l'ultima di ritorno, deci
siva per la stesura della griglia dei 
playoff. Il fascino di questo nuovo 

derby d'Italia è che si 
tratta di una classica 
rovesciata, perché il 
fattore campo non esi
ste proprio. Esiste inve
ce il peso specifico, ele
vatissimo, di questa 
partita che si rinnova 
alle 20,30: per la squa
dra di Repesa è una sfi
da inutile (è già sicura 
della pole position), 
per quella di Pasquini 
può valere anche il 
quinto posto (ma deve 
vincere e sperare che 
perdano Trento, Pistoia 
e Venezia). In ogni ca
so match da sold out: 
biglietti esauriti già da 
una settimana, nel ri
cordo di quel che ac
cadde lo scorso armo 
quando, tutto compre
so, le due squadre più 

dominanti dell'ultimo triennio 
(Sassari ha vinto quattro trofei, 
Milano due) si sono affrontate un
dici volte e la Dinamo ne ha vin
te sei. Il succo di questo big 
match è però sempre lo stesso: la 
metropoli contro la provincia, il 
ricco contro il povero, ma soprat
tutto la serenità di chi può perde
re al cospetto dell'angoscia di chi 
invece deve sempre vincere. 
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