
Basket A: alle 16 allenamento a Cagliari aperto ai tifosi 

La ricetta di Sacchetti 
Dinamo, serve intensità in difesa 

SASSARO. «Siamo ricascati 
nell'atteggiamento sbagliato, 
ma questa volta non faccia
mo sconti a nessuno e anche 
i ragazzi sanno che ne pos
siamo uscire solo ritrovando 
intensità in difesa e giocan
do insieme in attacco». E un 
Meo Sacchetti determinato 
ma anche più rilassato ri
spetto agli ultimi giorni. 

Settimana agitata? 
«Diciamo movimentata: 

dalla nostra sconfitta contro 
Varese alla situazione di Ed
gar Sosa che sapete bene co
me è andata. Onestamente 
non pensavo ci fosse una ri
caduta di atteggiamento, ma 
questa volta nessuna indul
genza: sia sotto l'aspetto 
emozionale sia sotto l'aspet
to dell'attività, al di là del va
lore di qualsiasi giocatore. 
Fermo restando che io non 
credo a ritiri o altre punizio
ni, perché ehi non ha moti

vazioni ed entusiasmo per 
questo sport allora è debole 
psicologicamente». 

Come si esce dalla crisi? 
«Non siamo una squadra 

sopraffina di lettura, ma pos
siamo fare una pallacanestro 
di intensità difensiva e di al
to livello con tutti i nostri 
giocatori, come già dimo
strato». 

In settimana avete provato 
la zona: come mai? 

«Per migliorare l'attacco, 
per dare più consistenza 
mentale in certe scelte, an
che se contro Varese abbia
mo sbagliato tiri aperti». 

La società cerca un play o 
una guardia: Meo Sacchetti 
che tipo di giocatore vorreb
be? 

«Stiamo valutando qualcu
no con qualità un po' diver
se da quelle che abbiamo. 
Qualcuno che ci faccia leg
gere meglio alcune situazio

ni». 
Domenica a Caserta che 

lotta per non retrocedere: 
come la vede? 

«Caserta sta giocando be
ne, con intensità. Ha vinto 
con Venezia e stava per far
lo contro Milano. Ci vorrà 
un'altra Dinamo». 

MERCATO. Sull'ex Cantù 
Tabu (Alba Berlino) c'è ora 
la concorrenza di Milano, 
che cerca di puntellare la ca
bina di regia. Resta l'ipotesi 
dell'ex Bologna Poeta (Man-
resa) che ha le caratteristi
che cercate, anche caratte
riali, ma c'è il dubbio sulla 
sua tenuta dopo l'infortunio 
dal quale è rientrato da po
co. In ballo altri due play-
guardia tenuti top secret. 

A CAGLIARI. Oggi la Dina
mo si allena al Palasport di 
Cagliari (ore 16): la seduta è 
aperta a tutti. 
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Meo Sacchetti al palasport (con Cusin) a settembre 2014 
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