
BASKET, FUORICLASSE A CONFRONTO 

Meo: «Devecchi? In Nazionale» 
Sacchetti con Flavio Tranquillo: «Si vince con grandi uomini» 

Meo Sacchetti, coach della 
Dinamo, e Flavio Tranquil
lo, giornalista di Sky, due 
autentici fuoriclasse della 
pallacanestro italiana. Ieri 
la sala conferenze della Ca
mera di commercio si è tra
sformata per un paio d'ore 
in un'arena, dove i due 
hanno parlato del basket 
di oggi e di ieri di fronte a 
una platea di quasi 500. 

«Per vìncere devi avere 
grandissimi giocatori» 
Coach Sacchetti a ruota libera alla presentazione del libro di Flavio Tranquillo 
«Non entro nel merito delle scelte del et, ma Devecchi io lo porterei in nazionale» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Un po' la voglia di rivedere al
cuni dei protagonisti del fanta
stico weekend di Desio. Un po' 
la curiosità di assistere al dialo
go tra due personaggi che, 
ognuno nel proprio ruolo, sono 
due autentici fuoriclasse della 
pallacanestro italiana. Ieri la sa
la conferenze della Camera di 
commercio si è trasformata per 
unpaio d'ore in un'arena, nella 
quale il coach della Dinamo 
Meo Sacchetti e Flavio Tran
quillo, da almeno due decenni 
la "voce" del grande basket, 
hanno parlato del basket di og
gi e di ieri di fronte a una platea 
di quasi 500 persone. L'occasio
ne è stata la presentazione del 
libro del giornalista milanese, 
"Altro tiro, altro giro, altro rega
lo", un evento organizzato 
dall'associazione Liberos e da 
Librai Sassaresi, e moderato 
dal giornalista della Nuova Sar
degna, Roberto Sanna. 

Coach Sacchetti, in gran for
ma (come sempre, in questo ti
po di occasioni), ha raccontato 
aneddoti della sua carriera da 

giocatore e da allenatore. E, 
pungolato da Tranquillo, ha 
raccontato anche come ci si 
sente a venire messo puntual
mente in discussione in una 
certa fase della stagione. «È suc
cesso dal primo anno di A2 e 
succederà ancora - ha detto il 
coach -. Non spendo energie 
su queste cose, un po' perché 
ho i capelli bianchi e anche per
ché ho visto ciò che è accaduto 
a gente più brava di me. Ho vi
sto come sono stati trattati alle
natori che hanno fatto grandi 
cose in Italia e nel mondo: pen
so a Recalcati, tee scudetti con 
tre squadre diverse e un argen
to olimpico; penso a Ruben Ma
gnano, che con l'Argentina ha 
regalato sprazzi del miglior 
basket del mondo e quando era 
a Varese ho sentito dire che 
non sapeva allenare. O Ettore 
Messina: ho visto dopo una 
partita persa con la Benetton 
gente che gliene diceva di tutti i 
lavori. Ho delle mie certezze e 
faccio rutto con leggerezza. Nel
lo sport conta solo quello che 
farai, non quello che hai fatto». 

«La vittoria e la sconfitta so
no molto più vicine di quanto 

sembri - ha sottolineato Flavio 
Tranquillo -. In ogni vittoria ci 
sono decine di componenti. La 
critica si deve sempre fare, a 

patto che si parli di pallacane
stro vera, non chiacchiere. E la 
critica, soprattutto da parte dei 
giornalisti, non deve essere su
perficiale». 

Particolarmente applauditi 
gli interventi a proposito 
dell'annosa questione legata 
agli stranieri: «Più che mai - ha 
detto Tranquillo - nel mondo 
di oggi dividere le persone in 
base alla nazionalità è una scel
ta perdente; stimolare diversità 
è la scelta vincente. Si deve vi
vere di competizione, anche in 
allenamento, altrimenti non ci 
si evolve. Pensare che una nor
ma protezionistica possa fare 
evolvere è antistorico. E taccio 
del fatto che un giocatore costa 
diverso a seconda del passapor
to. La regola deve essere profes
sionismo, non protezionismo. 
Bisogna allargare la base, met
tere soldi. Non puoi decidere 
quanti giocatori professionisti 
italiani ci devono essere senza 
avere creato la base». 



Coach Sacchetti, a proposito 
di stimoli, di lavoro e applica
zione ha parlato del suo pupillo 
Jack Devecchi. «È un giocatore 
che per anni è stato usato da 
specialista per certe cose, che 
continua a fare bene anche ora, 

ma il discorso è che a fine anno 
vedi regolarmente dei migliora
menti. Lui con l'applicazione, 
lavorando tantissimo con i vice
allenatori, ha migliorato anche 
la capacità mentale di fare ca

nestro. Non voglio entrare nel 
discorso profondo della nazio
nale, ma la mia visione è che ol
tre le stelle servano anche gli 
specialisti. E io uno come lui lo 
porterei senza pensarci». 

Tutto esaurito nella sala conferenze della Camera di commercio, con Meo Sacchetti Flavio Tranquillo 

Squadra al lavoro in vista della sfida con Cantù di domani sera 

Allenamenti all'ora di cena per entrare in clima 
partita e qualche momento di relax post trionfo. La 
marcia di avvicinamento alla sfida di domani sera 
alle 20,30 al PalaSerradimigni contro l'Acqua 
Vitasnella Cantù procede senza intoppi particolari. 
Qualche pedina è leggermente affaticata dopo la 
durissima tre-giorni di Desio, ma coach Sacchetti 
avràa disposizione l'intero roster, fatta eccezione 
per Massimo Chessa. Il play sassarese, che nella 

sfida contro Roma di due settimane fa si è 
procurato una distorsione alla caviglia sinistra, sta 
proseguendo nel percorso di riabilitazione che 
dovrebbe portarlo nuovamente sul campo di 
allenamento tra una decina di giorni. A proposito 
della sfida di domani, al termine del match le due 
squadre si ritroveranno per il terzo tempo nella 
Club House biancoblù. Basket e fair play sono 
ancora una volta di casa in via Nenni. 


