
Spogliatoi. Ora è decisivo vincere contro Venezia e a Cremona 

Sacchetti: «La differenza 
l'hanno fatta le motivazioni» 
INVIATO 

CASERTA. Un solo dato rim
balza in sala stampa: nel
l'ultimo quarto, dicono gli 
scout, Caserta ha segnato 
9/9 da due e 3/4 da tre. Ec
co dov'è nata la sconfitta, 
la quinta consecutiva, che 
stavolta ha il sapore di un 
piccolo pareggio: la Dina
mo ha reagito, ma non è 
bastato. E infatti Meo Sac
chetti, nel ventre del Pala-
Maggio, non è scosso come 
le altre quattro volte. «Che 
volete che vi dica? È dura 
perdere così, ed è succes
so perché Caserta ha se
gnato quasi 60 punti nella 
seconda metà del match, 
30 nell'ultimo quarto». 

Non ci sono scuse e non 
ci sono alibi: «La differen
za forse l'hanno fatta le 
motivazioni: Caserta ne 
aveva tante». Più del Ban
co di Sardegna che sta fa
ticosamente cercando di 
ritrovarsi a due partite dai 
playoff scudetto che Sas
sari dovrebbe giocare par
tendo dal quinto posto. 

Mancano due partite (a 
Sassari contro Venezia e a 
Cremona) e la Dinamo de
ve ora vincere non solo 
per la classifica ma per ri
compattarsi e trovare fidu-

II disappunto di Meo Sacchetti durante un tlme-out 

eia. Sacchetti insiste: «Ab
biamo bruciato 13 punti di 
vantaggio, la partita la sta
vamo giocando bene, poi 
c'è mancata la lucidità». 
Onestamente, però, il co
ach del Banco di Sardegna 
(che cinque partite conse
cutive le aveva perse solo 

nel primo anno da matri
cola in Serie A) riconosce 
i meriti della Juve: «Ha pu
nito i nostri errori». 

Sacchetti non è soddi
sfatto ma vede il mezzo 
bicchiere pieno: «Ce la sia
no giocata. Peccato perché 
c'è mancata sicurezza 

quando è iniziata la volata 
finale». L'errore più gran
de? «Arrivare punto a 
punto, contro la Caserta 
caricatissima di questo fi
ne stagione e, soprattutto, 
su questo campo». Infuo
cato ma corretto. 

Sassari, stavolta, non ha 
tirato male: il 33% dall'ar
co dei 6,75 non è il massi
mo ma molto meglio dei 
recenti 25%. Ma, nel ba
sket, bisogna segnare i ca
nestri che non puoi sba
gliare e stavolta la Dinamo 
non l'ha fatto. 

Straordinario, infine, il 
modo in cui i tifosi della 
Juvecaserta hanno esposto 
uno striscione che invita
va i giocatori di coach 
Esposito a non arrendersi 
mai usando una colorita 
espressione campana: eb
bene, per essere sicuri che 
il messaggio arrivasse ai 
giocatori, soprattutto quel
li stranieri, l'hanno tradot
ta in inglese. Poi è stato so
lo spettacolo: un tifo infer
nale, diventato ancor più 
infernale quando da Pesa
ro è arrivata la notizia del
la sconfitta di Pesaro. La 
salvezza è ancora possibi
le. 

N. M. 
RIPRODUZIONE RISERVATA 



Brooks a canestro 


