
Brian Sacchetti: «La priorità è resettare tutto» 
L'ala biancoblù: «Sul +13 serviva più cattiveria, ma loro a un certo punto non sbagliavano mai» 

» SASSARI 

«Dobbiao fare autocritica ma 
stavolta c'è anche da fare i com
plimenti ai nostri avversari. 
L'unica cosa che conta in que
sto momento è fare gruppo». 
Brian Sacchetti manda giù a fa
tica il boccone amarissimo ser
vito ieri dalla Pasta Reggia Ca
serta. «È difficile commentare 
una sconfitta come questa. Per
ché si può dire tutto ma non 
che abbiamo giocato male o 
che non ci abbiamo messo l'at
teggiamento giusto. Purtroppo 
- spiega l'ala della Dimamo - è 
un periodo in cui ci capita di di
sunirci e di gettare al vento il la
voro fatto sino a quel momen
to. Credo che anche stavolta sia 
successo qualcosa di simile». 

Cinquantasei punti subiti ne
gli ultimi due quarti. La partita 
è stata persa soprattutto in dife

sa. «Sì, sicuramente abbiamo 
fatto qualche errore ma loro a 
un certo punto segnavano in 
tutti i modi, tiravano e non sba
gliavano mai. La nostra grande 

colpa è stata quella di non gesti
re meglio il vantaggio nel mo
mento in cui siamo andati a 
+13. Avevamo l'intensità giu
sta, avevamo trovato l'equili
brio che serviva, con buone so
luzioni, e a quel punto avrem
mo dovuto gestire meglio la si
tuazione, magari dando un'ul
teriore spallata alla partita. In
vece abbiamo consentito ai no
stri avversari di riprendere giri 
e fiducia. A quel punto sono an
dati in confidenza e non hanno 
praticamente sbagliato più nul
la. Per questo, al netto delle no
stre colpe, dico che bisogna an
che dare atto a loro di avere gio
cato una grande gara». 

Negli ultimi minuti, quanto 

hanno pesato mentalmente le 
precedenti quattro sconfitte? 
«Sicuramente hanno pesato, 
ma saremmo dovuti essere più 
cattivi prima, come ho detto. 
Ora dobbiamo solo pensare a 
resettare tutto e a concentrarci 
sulle prossime partite». 

Con altre due partite di regu-
lar season da giocare, per la Di
namo ora la priorità è provare a 
riagganciare il quarto posto, 
che consentirebbe di avere il 
fattore campo favorevole nel 
sempre più probabile primo 
turno contro Trento. «Ci serve 
uno scatto, che ci faccia uscire 
da questa situazione e ci per
metta di tornare a essere la 
squadra di qualche tempo fa. 
Dobbiamo fare gruppo e can
cellare questo periodo. Sono si
curo che siamo in grado di far
lo, come è già successo in pas
sato», (a.si.) 


