
Basket, Sacchetti rilancia 
«Sassari, non finisce qui 
avanti con l'Eurolega» 

Sacchetti 
«IO, SASSARI, 
LO SCUDETTO 

E NON E' FINITA» 
IL COACH CAMPIONE D'ITALIA 
GUARDA AL FUTURO: «STESSA 

FILOSOFIA, ANCHE IN EUROLEGA» 
L'INTERVISTA di VINCENZO DI SCHIAVI alizzare che incredibile stagione avete regalato a 

voi stessi e ai tifosi? 

Impegni istituzionali, comparsate televisi- <<Non a™ 0 ™- A b o c c e f e rme> <lu a n d o s a r ò i n va" 
ve, bagni di folla. L'agenda post scudetto di c anza> sicuramente succederà. Al momento ai-
Meo Sacchetti ci rimanda l'immagine di un fiorano dei flash: le sfide con Trento, la sene 

uomo sulla cresta dell'onda, il profeta di una c o n Milano, il tiro di Cruciarmi e la tripla di Lo-
nuova frontiera con la sua pallacanestro anti- § a n i n S^3"6- Abbiamo dovuto sempre ribalta-
conformista e vincente. «Siamo in tour in tutta r e ll f a t t o r e camP°> viaggiando in salita. A volte 
la Sardegna — racconta felice —. Ed è giusto h a n n o d e c i s o § h episodi e quindi la fortuna ci 
così perché un trasporto del genere nessuno se h a aiutato, ma abbiamo avuto il merito di arri-
lo aspettava. Tutta l'isola ci ha sorretto, ha tifato v a r c i- Ripenso spesso a gara-7 contro Milano: il 
per noi ed è giusto condividere il trionfo tutti t i r o l l b e r o l o abbiamo sbagliato di proposito per 
insieme». Insomma va automaticamente all'in- a n d a r e a rimbalzo e ne abbiamo presi due. Si-
casso Meo il grande, che personaggio lo è a pre- giunca che avevamo fame, che ci abbiamo cre-
scindere per certi suoi anticorpi che lo preser- d u t o e che per noi la partita non era ancora fini
vano dalla banalità t a- Ecco, penso che questo sia stato il nostro 
Sacchetti, comincia, col passare dei giorni, a re- grande merito: una durezza mentale incredibi-



le che ci ha permesso di rimettere in piedi parti
te che sembravano finite». 

Visto che è sulla bocca di tutti, ci spieghi la sua 
pallacanestro in due concetti. 
«Parto da una domanda: se fossi uno spettatore 
che basket vorrei vedere? L'idea è quella di of
frire un prodotto che piaccia alla gente e se di
venta vincente tanto meglio. Io penso che il 
pubblico ami una pallacanestro in cui si esalta
no le caratteristiche fisiche e tecniche del singo
lo, capace di creare sfide entusiasmanti e mai 
scontate, a discapito di certi equilibri o dettami 
tattici che, giocando in questo modo, non sono 
facili da preservare. I riscontri televisivi non so
no mancati: questo basket piace. Secondo pun
to: penso sia meglio avere un tiro in transizione 
con ottimi tiratori su cui poter contare, che una 
palla fatta girare di mano in mano per poi trova
re una conclusione negli ultimi secondi. Non 
cerco il possesso perfetto, ma giocatori forti fisi
camente, di grande tecnica, anche se magari 
non sono impeccabili nelle letture». 

Si è parlato a lungo di attriti tra lei e il 
presidente Sardara. 
«Ci siamo immusoniti, a un certo 
punto della stagione, in situazioni in 
cui non ci siamo parlati direttamente I 
ma arrovellandoci su parole che ci so
no state riportate. Ci siamo sempre 
detti le cose in faccia, ma quest'anno 
non lo abbiamo sempre fatto. Meglio 
scontrarsi ma essere chiari, altrimenti 

A HA DETTO 

«Io e Sardara? Ci 
eravamo immusoniti 
per colpa del 
chiacchiericcio» 

«Basta dogmi, nuovi 
impianti e la 
Nazionale: così il 
basket crescere» 

spuntano pettegolezzi di ogni tipo. Ciarameddi 
li chiamano a Sassari». 

Lawal e Logan sembrano in uscita. Si parla di 
Eyenga come nuovo acquisto. Sarà ancora rifon
dazione? 
«Il g.m. Pasquini ha una lista di nomi su cui lavo
rare. Abbiamo giocatori che ormai sono fuori 
budget e non possiamo permetterci di aspettare 
che ci dicano di no. Lawal, anche se non ce lo ha 
ancora detto formalmente, ha la porta aperta 
per andare via, su Logan non lo so anche se leg

go di interessamenti nei suoi confronti. Eyenga 
è un'ipotesi abbastanza concreta, è un giocatore 
molto atletico. Pasquini sa bene quali sono gli 
elementi che fanno al caso mio». 

Dopo una stagione del genere difficile non alzare 
l'asticella. Con che spirito ripartirete? 
«Dopo un'annata del genere il rischio è che l'asti
cella passi dal salto in alto al salto con l'asta. Ri
badiamo quindi alcuni concetti: la nostra struttu
ra tecnico-manageriale è valida, ha costruito una 
squadra dalla mentalità vincente che quest'anno 
ha toccato l'apice. Quindi l'idea è quella di rima
nere competitivi, giocacela su tutti i fronti, ben 
sapendo che non siamo il Real Madrid o il Barcel
lona. Inoltre, discorsi triti e ritriti del tipo: "Sas
sari è da scudetto" oppure "Milano questo titolo 
non lo può perdere", in questo momento in cui le 
squadre sono tutte da costruire, non hanno pro
prio senso». 

E l'Eurolega? 
«Sono curioso. La prima volta è stata vissuta con 

entusiasmo, anche se il livello fisico ci 
ha spiazzato. Quella è un'altra dimen
sione. Non costruiremo la squadra in 
quell'ottica ma un roster un po' più fi
sico per poter competere degnamente 
dovremo allestirlo». 

Lei ha rivelato: «Varese è stata molto 
vicina a riportarmi a casa» 
«Vero. Succede da un paio d'anni, 
poi non se ne fa nulla. Meglio non 
pensarci più. Anche perché vorrebbe 
dire che un ciclo si è chiuso e invece il 
mio ciclo a Sassari è tutt'altro che 
chiuso». 

Tre aspetti che la nostra pallacanestro dovrebbe 
migliorare. 
«Da punto di vista tecnico dobbiamo smettere 
di ragionare per categorie. Non esiste un solo 
modo per giocare a basket né uno vincente ri
spetto agli altri. Punto secondo: per fare un 
passo avanti servono nuovi impianti. Il prodot
to diventa godibile se ha una location adegua

ta. La finale scudetto ha dimostrato che 
dobbiamo migliorare molto in que

sto senso. Il terzo punto riguarda 
la Nazionale: possiamo fare un 
buon Europeo con l'obiettivo di 

qualificarci all'Olimpiade. E' 
uno snodo fondamentale: 
avere una Nazionale com
petitiva è imprescindibile 
per la crescita del movi
mento». 
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Meo Sacchetti, 61 anni, sulla panchina della Dinamo Sassari dal 2009. Da giocatore ha vinto l'oro all'Europeo di Nantes '83 e l'argento ai Giochi di Mosca '80 CIAMILLO 


