
Meo: «Eravamo quelli di Desio» 
Il coach biancoblù soddisfatto soprattutto dell'aspetto mentale della vittoria 

» SASSARI 

Meo Sacchetti entra in sala 
stampa rilassato come nelle 
giornate migliori e non è solo 
la netta a vittoria a confortarlo. 
La realtà è che i segnali sono 
stati q uelli giusti tanto da fargli 
azzardare che «penso e spero 
che dopo una partita così certe 
cose siano qualcosa di acquisi
to e importante, spero che i ra
gazzi si siano divertiti anche lo
ro a giocare e vincere così». 

Partita decisa già nel primo 
quarto, dove sembravate 
quelli della finale. 

«Sicuramente il primo quar
to è stato molto simile alla fina
le di Coppa Italia, l'adrenalina 
era la stessa. Non tanto in at
tacco, quanto e soprattutto in 
difesa, nei primi cinque minu
ti abbiamo concesso soltanto 

due punti e indirizzato la parti
ta. Abbiamo avuto un rilassa
mento all'inizio del terzo quar
to ma siamo riusciti a gestirlo 
bene e raddrizzare subito la 
partita». 

Non vi siete fatti condizio
nare dalle celebrazione di ini
zio partita. 

«Effettivamente avevo pau
ra che ci lasciassimo trasporta
re, in realtà quella festa ci ha 
dato ancora più carica, l'ap
plauso dei tifosi ci ha dato 
un'ulteriore spinta». 

Ha sfruttato l'occasione 
per far giocare Kadji, in alcu
ni momenti anche a fianco a 
Lawal. 

«Volevo vederlo in campo, 
ho sfruttato l'occasione anche 
per far giocare Mbodj. Ci ser
vono momenti di gioco con 
grande intensità, ci lavorere

mo». 
Di umore opposto invece il 

coach ospite Pino Sacripanti 
che per prima cosa chiede scu
sa ai tifosi: «sono mortificato 
con chi ha fatto un lungo viag
gio per venire fin qui e per chi 
ci ha visti da casa. Abbiamo 
giocato un primo quarto in
guardabile, il match era già 
chiuso nei primo otto-nove 
minuti. Il Banco ha comincia
to alla grande, del resto ce lo 
aspettavamo perché arrivava 
dalla meritata vittoria della 
Coppa Italia e sapevamo che 
avrebbe iniziato la partita mol
to motivato, ci hanno aggredi
to e non ci siamo opposti. Nel 
secondo quarto abbiamo pre
so le misure ma la partita era 
già diversa, la Dinamo aveva 
soprattutto il compito di gesti
re il risultato». 

Meo Sacchetti sulla panchina della Dinamo 


