
La cura Sacchetti sveglia la Dinamo 
La piccola rivoluzione tecnica e gerarchica del coach permette ai sassaresi di mostrare il loro profilo migliore 

Siamo partiti 
con un quintetto diverso 
perché Meo voleva far 
capire ad alcuni giocatori 
che non ci sono solo loro, 
abbiamo tante alternative 

l giocatori biancoblù rientrano in panchina per un timeout. A destra, il capitano Manuel Vanuzzo 

di And reasini 
» SASSARI 

Segnali di fumo e messaggi ci
frati, avvertimenti chiari e nuo
vi orizzonti che si aprono. Il Bu-
dcnost Voli Podgorica potrebbe 
essere il crocevia della stagione 
della Dinamo, per tanti motivi. 
La doppia sfida di Eurocup con 
la formazione montenegrina, 
intervallata dal match di cam
pionato con la Granarolo Bolo
gna ha mostrato il peggio e il 
meglio della formazione allena
ta da Meo Sacchetti. Partendo 
dagli sciliaffoni incassati per tre 
quarti di gara a Podgorica e dal
la prestazione molle, che più 
molle non si può, dell'Unipol 
Arena. La carica, nell'ultimo 
quarto in Montenegro e nel re
tour match contìo la squadra di 
Igor Jovovic, l'hanno invece da
ta gli italiani. Carica positiva ma 
anche sostanza ed equilibrio, in 
un assetto tattico ancora zoppo 
per l'assenza di una pedina 
chiave come Jeff Brooks, che 
con il suo rientro arricchirà ulte
riormente un roster ormai com
pletissimo. L'atteggiamento di 
alcuni giocatori deve essere pia
ciuto talmente poco a coach 

Sacchetti che per la partita di 
mercoledì ha pensato di stravol
gere completamente equilibri 
di squadra, gerarchie e - va det
to - anche una bella fetta del 
suo credo come allenatore. 
Comandano le motivazioni. Il be
ne del gruppo è il valore prima
rio al quale devono fare riferi
mento i giocatori. E allora via li
bera chi ha sempre dimostrato 
di ispirarsi a questo principio. 
Sanders, che in Montenegro 
aveva completamente smesso 
di difendere dopo il secondo fal
lo personale, pensando esclusi
vamente al suo tabellino perso
nale, mercoledì è partito dalla 
panchina. Al suo posto Edgar 
Sosa, con precise e perentorie 
istituzioni di giocare come play 
e non come stella da play-
ground. In quintetto sono parti
ti anche Manuel Vanuzzo e Jack 
Devecchi, due della vecchia 
guardia che possono sbagliare 
la partita, ma difficilmente sba
gliano l'atteggiamento. 
Italia-Resto del mondo. Di fron
te al talento delle stelle bianco
blù ci si può solo inchinare, ma 
stavolta le stelle sono state pre
se metaforicamente per il collet
to e costrette a inchinarsi di 

fronte allo spirito di gruppo de
gli italiani. La scrollata decisiva 
ai montenegrini, tanto per fare 
un esempio, l'ha data il quintet
to con Sacchetti, Vanuzzo, De
vecchi, Formenti e Sosa. Lo stes
so quintetto, con la variante 
Chessa al posto di Devecchi, 
che nella gaia dell 'andata aveva 
aperto la rimonta dal -22. È 
chiaro che non si tratta di una 
sfida tutta interna da giocare 
con il passaporto in mano, ma 
in un gruppo che dopo 6 mesi 
non si è ancora amalgamato al 
meglio, le motivazioni e l'atteg
giamento in campo degli italia
ni sono, limpidamente, più vici
ni a quanto preteso da coach 
Sacchetti. 
Il bastone e la carota. Il segnale 
mandato dal coach ai suoi è 
chiarissimo: al di là del quintet
to rivoluzionato, nessuno ha 
giocato più di 28 minuti e tutti e 
undici gli uomini sono passati 
sul parquet, nessuno per meno 
di 5'. Una vera novità, anche 
per quanto riguarda il credo ce-
stistico di Meo Sacchetti. Risul
tato: 6 giocatori in doppia cifra, 
gioco più fluido e dequilibrato, 
palloni ben distribuiti (solo Lo-
gan e Sosa hanno tirato più di 



10 volte, rispettivamente I l e 
12), nessun blackout e grande 
prestazione. Tutti utili, nessu
no indispensabili, insomma. 
E con Brooks... L'ala americana 
è un giocatore chiave per la Di

namo, con il suo gioco nel ruolo 
di 3 o di 4. Ma soprattutto, ed è 
questo l'elemento più interes
sante, sin dall'inizio della sua 
avventura a Sassari ha dimo
strato di poter fare in campo e 

nello spogliatoio ciò che i Die-
ner facevano negli anni passati: 
il vero collante tra il nucleo ita
liano e gli stranieri. 
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