
Il personaggio. Una partita speciale per il fedelissimo assistente 

E Citrini ne fa 200 con Meo 
•• Nove stagioni con Sac
chetti. Oggi Paolo Citrini fe
steggia le 200 gare da quan
do è rientrato a Sassari per 
tare da vice al coach che nel 
2003 lo scelse per Castellet
to Ticino, in Bl. «Scommise 
su di me quando ero in C col 
Domodossola. L'anno dopo 
conquistammo la A2. L'ho 
seguito a Fabriano e di nuo
vo a Castelletto». Le strade 
si sono separate nel 2007: 
Citrini approdò a Sassari con 
Cavilla in A2, Sacchetti a Ca
po d'Orlando. Poi a Monte
granaro con Frate» e quindi 
con Meo in Serie A. 

Citrini, una definizione per 
i suoi tre coach. 

«Cavina è maniacale nella 

cura dei dettagli, Frates un 
architetto del basket, Sac
chetti è come Mandela, il ca
pitano dell'anima, ti entra 
dentro e ti fa rendere al mas
simo. Non è casuale se molti 
giocatori italiani e stranieri 
hanno avuto la stagione mi
gliore proprio con Meo». 

Anche quando la Dinamo 
vince, c'è ancora chi storce il 
naso per il gioco. 

«Il gioco base di Meo è la 
velocità, ma non è un siste
ma che applica rigidamente 
a prescindere dai giocatori. 
Quest'anno si sviluppa in 
maniera differente anche se 
sempre in rapidità. Negli an
ni abbiamo migliorato la di
fesa con il press tuttocampo, 

la match-up. Ora fatichiamo 
ma perché mancano tre 
grandi difensori: Sanders, 
Brooks e Devecchi». 

Tanti alti e bassi: perché? 
«Con nove nuovi l'assem-

blamento non è facile. L'Eu-
rolega ha portato poi grande 
dispendio di energie e un po' 
lo stiamo pagando». 

Dinamo al top, quando? 
«Difficile dirlo. Solo quan

do ci saranno tutti potremo 
contare su tante rotazioni. 
Stiamo giocando insieme e 
questo ci dà fiducia. Forse 
non avremo mai un unico 
leader consolidato ma tutti 
possono dare qualcosa». 
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Paolo Citrini con Brian e Meo Sacchetti durante un time out [LH 


