
SERIE A DI BASKET » LA CRISI BIANCQBLU 

Meo prova a suonare la sveglia al Banco 
Il coach biancoblù: «Chi non ha piacere di allenarsi deve cambiare sport. Un nuovo giocatore ci serve e arriverà» 

Meo Sacchetti,coach della Dinamo dal 2009 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Accoglie a braccia aperte (più 
o meno...) il figliol prodigo Ed
gar Sosa ma allo stesso tempo 
meo Sacchetti che in quel ruo
lo la Dinamo ha bisogno di al
ternative: «Quando giochia
mo sui nostri ritmi, sappiamo 
di poter battere chiunque - ha 
detto ieri il coach della Dina
mo -. Sappiamo anche che se 
non riusciamo a giocare in 
questo modo, contro la difesa 
schierata non abbiamo alter
native, non c'è un Kareem Ab-
dul Jabbar al quale dare la pal

la sotto per risolvere la situa
zione». 

Più che sotto canesUo, i 
guai del Banco se.brano così a 
centrocampo: «Siamo una 
squadra che non ha letture di 
gioco sopraffine, stiamo cer
cando qualcuno che sappia 
darci una mano in questa dire
zione, un'alternativa in più. 
Detto questo, resto convinto 
che il basket che abbiamo fat
to vedere nei nostri momenti 
migliori si può ancora ripetere 
e sempre con gli stessi uomi
ni». Più chiaro di così Sacchet
ti non poteva essere, anzi ha 
anche aggiunto che «siamo 

sul mercato e non per monito
rare, stavolta facciamo sul se
rio. Stiamo cercando un gioca
tore che sappia darci una ma
no subito». 

La tempesta su Edgar Sosa è 
rientrata, insomma, ma la Di
namo ha ancora qualche pro
blema da risolvere alla vigilia 
del match contro Caserta. 
Quattro sconfitte consecutive 
si fanno sentire e soprattutto 
si fa sentire l'immagine di una 
squadra che è arrivata in cam
po con la faccia ttiste ed è ri
masta impantanata in situa
zioni negative: «La vicenda di 
Sosa, sulla quale non credo ci 
sia ancora da soffermarsi, ha 
dimostrato che non facciamo 
sconti a nessuno. Siamo in 
una situazione dalla quale sap
piamo bene come uscire, per
ché ci è già capitato di trovarci 
qui. E onestamente non pen
savo che potessimo ricascarci 
- ha spiegato Sacchetti -. Sa
pete bene che non sono un 
sergente di ferro, però ci deve 
essere un fine unico per tutti 
ed è quello che dobbiamo fa
re». 

« Io non credo in certi atteg
giamenti, in certe situazioni -
ha aggiunto. Mi spiego: se ser
ve un ritiro punitivo per far in
cattivire la gente, per costrin
gerli a reagire e comportarsi in 
un certo modo, il problema è 
un altto - spiega il tecnico -. E 
cioè che in squadra c'è gente 
che mentalmente vale poco. 
Non posso credere che ci sia 
qualcuno che non ha voglia di 
allenarsi, penso invece al fatto 
che c'è ancora e' che all'età di 
cinquantanni ha voglia di an
dare ad allenarsi. Se uno ha di 
questi problemi, allora deve 
cambiare sport oppure deve 
direttamente fare qualcos'al
tro. Non si può soffrire il fatto 
di doversi allenare». 

Tutto questo la dinamo de
ve ritrovarlo domenica, in una 
partita che sicuramente Caser-



ta giocherà andando all'assal
to perché è nella situazione in 
cui una vittoria può valere la 
salvezza e una sconfitta la re
trocessione: «Sicuramente 
l'ambiente sarà caldo ma i tifo
si non vanno in campo - dice 
Meo Sacchetti -, il tifo a Caser
ta è sempre caldo e comun
que non possiamo pensare 
che ci possano condizionare. 
La verità è che Caserta sta gio

cando bene e non da oggi, ha 
battuto Venezia e ha rischiato 
di vincere contro Milano. Si
gnifica che troveremo una 
squadra in forma e motivata, 
dovremo andare in campo 
conio spirito giusto e ritrovare 
quell'intensità in attacco e in 
difesa che ci ha fatto raggiun
gere grandi risultati. In allena
mento abbiamo provato mol

to la zona soprattutto per 
quanto riguarda il modo di at
taccarla, ultimamente stiamo 
facendo fatica contro questa 
difesa e ci stiamo lavorando. 
D'altronde è anche vero che 
sempre contro la zona abbia
mo sbagliato tanti tiri buoni, 
con due-tre metri di spazio, 
cosa che prima non ci succe
deva. E quindi il problema 
non è soltanto tecnico». 


