
«Facciamo gruppo e ripartiamo» 
Basket, la ricetta di Brian Sacchetti per permettere alla Dinamo di uscire dal momento no 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Unità d'intenti, spirito di grup
po e tanto impegno durante la 
settimana. Mescolare per bene 
e metterci un pizzico di pazien
za. Tre sconfitte consecutive e 
qualche brutta prestazione so
no una cosa seria, a quattro ga
re dalla fine della stagione rego
lare, ma la Dinamo non ha nes
suna intenzione di mollale. Pa
rola di Brian Sacchetti, che ana
lizza con la consueta serenità il 
momento no della sua squadra 
e indica la ricetta per uscire da 
questo momento complicato. 
Tre sconfitte di fila contro tre 
concorrenti dirette come Mila
no, Trento e Reggio Emilia. Co
me si esce da questo momentac-
cio? 
«Se n'esce tutti insieme - dice il 
numero 14 biancoblù, che il 
mese prossimo compirà 29 an
ni - facendo un passo avanti co
me squadra, dal primo all'ulti
mo. Dobbiamo aiutarci e guar
dare avanti. Quello che sinora 
abbiamo fatto di buono possia
mo riproporlo: penso a ottime 
prestazioni e alle due coppe 
vinte. Possiamo dare ancora 
tanto a questo campionato. È 
un periodo difficile, è chiaro, 
abbiamo avuto mille acciacchi 
e in ciuesto momento forse c'è 

anche poca fiducia.Ma ci sono 
giocatori in grado di farci fare 
ottime cose. Possiamo uscir
ne». 
A Reggio Emilia avete pagato gli 
acciacchi, ma non solo. 
«Gli infortuni sono un elemen
to che in questo caso pesa. Non 
dico che ci possa stare, perché 
perdere non è mai bello, ma So-
sa è appena rientrato, Dyson 
ha qualche problema e in certe 
fasi ci può essere un calo dal 
punto di vista fisico. Dobbiamo 
ritrovare le energie giuste in vi
sta dei playoff, serve la migliore 
condizione fisica e mentale». 
Infortuni a parte, era previsto 

non essere al top in questo mo
mento? 
«Dopo la coppa abbiamo avuto 
la possibilità di caricale un po' 
di più durante la settimana, cer
cando di intensificare il lavoro. 
Matteo (il preparatore Boccoli-
ni, ndf) sa benissimo quello 
che fa. Abbiamo lavorato tanto 
e ci stiamo preparando per un 

finale di campionato alla glan
de. Perdere non fa mai piacere, 
l'importante è non demoraliz
zarsi». 
È possibile che la netta sconfitta 
di Milano abbia riportato bru
scamente alla realtà qualche 
giocatore che dopo le due vitto
rie nelle coppe si era convinto 

che la Dinamo fosse a livello dei 
campioni d'Italia? 
«Lo schiaffo dopo Milano è arri
vato perché è stata una partita 
giocata male da parte nostra. In 
quel momento forse non ci sia
mo sentiti all'altezza della pri
ma della classe. Sappiamo però 
di poterli battere e di essere 
una delle migliori squadre. Li 
avevamo battuti due volte ma 
forse qualche strascico c'è sta
to e l'abbiamo pagato contro 
Trento e a Reggio, insieme ai 
problemi di cui abbiamo parla
to prima. Ma è inutile pensare 
alle sconfitte dell'ultimo mese, 
dobbiamo farci il mazzo in pa
lestra e concentrarci sul finale 
di stagione. La Dinamo è sem
pre la squadra che ha vinto la 
Coppa Italia». 
Il secondo posto è ormai irrag
giungibile? 
«Forse no, ma dobbiamo conti
nuare a pensale a un impegno 
per volta. Ci sono ancora quat
tro gare in regular season e le 
prepareremo senza fare tabel
le. In questo momento l'unica 
cosa che non dobbiamo fare è 
lasciarci andare dal punto di vi
sta mentale. Ripartiamo da qui. 
Dobbiamo giocare tutti insie
me e farlo di squadra, metten
doci a disposizione del gruppo. 
Non ci abbattiamo». 

Palazzetto vietato per i tifosi di Varese 
I precedenti non sono incoraggianti 
e la Prefettura di Sassari ha 
preferito prevenire qualsiasi tipo di 
problema: la sfida di domenica sarà 
vietata ai residenti nella provincia 
di Varese. I problemi tra i tifosi 
sassaresi e quelli lombardi hanno 
essenzialmente origini calcistiche, 
con vari screzi. L'ultimo, due anni 
fa, prima di Dinamo-Varese: gli 

ultras ospiti (in gran parte gli stessi 
della curva del Varese calcio) 
attraversarono piazzale Segni con 
cinghie e coltelli in mano per 
andare a sfidare i tifosi della 
Torres, la cui partita era appena 
terminata. I varesini vennero 
respinti con perdite e lo scontro si 
trasformò in una precipitosa 
ritirata verso il palazzetto. 



Brian Sacchetti si confronta a bordo campo con suo padre e coach Meo durante il match di domenica scorsa a Reggio Emilia 


