
DINAMO » LA CRISI CONTINUA 

«Dovevamo chiudere prima il match» 
Il disappunto del coach biancoblù Meo Sacchetti: il Banco non doveva arrivare punto a punto in un campo così caldo 

Brian Sacchetti 

di Roberto Sanna 
» INVIATOACASERTA 

«Ci è mancata la nostra solita 
faccia tosta. Quella che è sem
pre stata una nostra caratteri
stica». Meo Sacchetti è scoccia
to, è andato a un passo dal vin
cere una partita tirata, combat
tuta, che forse avrebbe fatto gi
rale questo finale di stagione 
che per il Banco comincia a es
sere problematico. 

Coach è dura perdere così? 
«Non siamo riusciti a metter

la al sicuro, non abbiamo blin

dato quel parziale importante 
che avevamo costruito. Abbia
mo giocato male i palloni im
portanti, sbagliando in contro
piede due volte sul +4, poi sap
piamo che in un finale punto a 
punto contro questa Caserta e 
qui a Caserta è difficile vincere. 
La realtà è che non dovevamo 
arrivare a un finale punto a 
punto». 

Problemi più in difesa che 
in attacco. 

«Intanto bisogna fare i com
plimenti a Caserta, nell'ultimo 
quarto ha sbagliato soltanto un 
tiro inventandosi tre-quattro 
canestri da fuori veramente dif
ficili e bisogna anche fare i 
complimenti agli avversari. 
Contro la zona non siamo an
dati bene, ci siamo un po' fer
mati, tirando con poca fiducia 
a parte Logan che ha fatto alcu
ne giocate importanti. Però 
non è solo questo, abbiamo 
preso 56 punti nel secondo 
tempo, 30 nel solo ultimo quar
to. Finché abbiamo tenuto in 
difesa, Caserta è stata a distan
za, non riusciva a prendere fi
ducia». 

Sembrava la volta buona 

per spezzare la serie negativa, 

ha visto qualche passo avanti? 
«Non ci sono passi avanti o 

passi indietro, da una situazio
ne come la nostra si esce sol
tanto con una vittoria, non ci 
sono mezze misure. Onesta
mente abbiamo anche giocato 
la nostra partita, non siamo riu
sciti a spezzarla quando dove
vamo farlo. Abbiamo avuto mo
menti positivi, però abbiamo 
peccato di sufficienza in certi 
momenti». 

La scelta di Kadji in tribuna 
per Mbodj è stata dettata da 
questioni fisiche o un sempli
ce turnover? 

«Abbiamo avuto qualche 
problemino fisico in settima
na, non c'è niente di tattico die
tim». 

Perdere una partita punto a 
punto pesa? 

"Il problema è che bisogna 
saper reggere ambienti caldi 
come questi perché tra non 
molto cominceranno i playoff 
e il clima non sarà molto diver
so, anzi. Non è che nei playoff 
le partite improvvisamente di
ventano tornei estivi». 

Meo Sacchetti a colloquio con i suoi giocatori durante un timeout 


