
Basket: al PalaSerradimigni (20.30, diretta Radiolina) arriva la Vitasnella 

Dinamo, è un ostacolo serio 
Sacchetti: attenzione ai forti centri di Cantù 

SASSARI. C'è un terzo sten
dardo appeso al soffitto del 
PalaSerradimigni. Ma stase
ra (inizio alle 20.30, diretta 
su Gazzetta Tv e Radiolina) 
solo i tifosi possono festeg
giare la Coppa Italia, perché 
il Banco di Sardegna ha di 
fronte un'avversaria tosta e 
prestigiosa: l'Acqua Vitasnel
la Cantù. Sì, proprio l'ultima 
bestia nera rimasta (mai la 
Dinamo è passata al Pianel
la di Cucciago) e che pur 
avendo vinto pochissimo 
nell'Isola, ha lasciato una fe
rita mai rimarginata del tut
to: quella di gara sette dei 
quarti scudetto 2013. Il co
ach Meo Sacchetti non teme 
tanto le fatiche fisiche di 
Coppa Italia: «Abbiamo pas
sato un paio di giorni di sca
rico ma già da giovedì abbia
mo ripreso a lavorare bene. 
L'importante è restare con la 
testa giusta. E più difficile re
cuperare le energie menta
li». Proprio il terzo trofeo 

vinto può essere uno stimo
lo ulteriore: «Arriviamo da
vanti al nostro pubblico con 
la Coppa Italia, abbiamo bi
sogno di esprimerci ad alto 
livello come fatto a Desio». 

Di fronte, un'avversaria 
che sta bene (ha vinto cin
que delle ultime sette parti
te) e per caratteristiche fisi
che è più da coppe europee: 
la settimana prossima af
fronterà negli ottavi di Euro-
Cup lo Unics Kazan di James 
White. La formazione di Sa
cripanti schiera due centri 
come Shermadini (216 cm) 
e Williams (128 chili), più 
l'alapivot Buva e ali potenti 
come DeQuan Jones e Hol-
lis. «Hanno due centri di 
ruolo che giocano in post 
basso. I nostri sono più di
namici e veloci, quindi non 
dobbiamo farli giocare come 
vogliono, col tempo giusto 
per impostare il gioco sotto 
canestro». 

Qualche problemino nel 
reparto piccoli per la Dina
mo: «Chessa è ancora fermo 
per l'infortunio a una cavi
glia e Sosa ha ancora qual
che problema alla mano, 
quindi vediamo chi resta 
fuori». Se il play dominicano 
Sosa non ce la fa, allora gio
cherà il centro senegalese 
Mbodj, prelevato proprio da 
Cantù a metà dicembre. L'al
tro ex è invece Jeff Brooks, 
che ha giocato coi brianzoli 
due stagioni fa. Il match con
tro Cantù è il primo di una 
serie che deve portare al top 
della condizione la Dinamo 
per dare l'assalto al tricolore: 
«Le rimanenti undici partite 
servono per la griglia dei pla-
yoff scudetto. E importante 
avere la migliore posizione 
di classifica ma soprattutto 
arrivare ai playoff nella mi
gliore condizione psico-fisi
ca». 

Giampiero Mai-ras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il coach del Banco di Sardegna Meo Sacchetti 
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