
LA PAROLA AL COACH 

Meo Sacchetti avverte i suoi 
«Festa finita, facciamo sul serio» 

» SASSARI 

Era (soprattutto) una questio
ne di testa l'affare Coppa Italia. 
Lo è a maggior ragione, 0 primo 
impegno dopo la sbornia in ter
ra brianzola. Meo Sacchetti 
chiede alla sua squadra di la
sciarsi alle spalle l'euforia per la 
grande impresa e di calarsi im
mediatamente nel difficile ma
tch contro Cantù. 

«Abbiamo passato un paio di 
giorni di scarico e recupero, 
che ci stavano - commenta il 
coach della Dinamo -. Ma da 
due giorni la musica è cambia
ta: ci siamo allenati e abbiamo 
iniziato a concentrarci su que
sto impegno. Giochiamo in ca
sa e mi aspetto che la squadra 
faccia il proprio gioco, solo se 

riusciamo a fare questo possia
mo esprimere al massimo il no
stro potenziale. Il passo avanti 
ora è presentarci in campo con 
la testa giusta, nonostante le fe
ste e i complimenti ricevuti». 

Cantù arriva da una buona 
striscia di risultati, con 5 vitto
rie nelle ultime 7 partite di cam
pionato. «Sono una squadra 
molto pesante nell'area colora
ta - avverte Meo -. Hanno due 
centti di ruolo che giocano be
ne in post basso, mentre i no
stri lunghi sono più dinamici e 
meno di peso. La differenza è 
questa, quindi dobbiamo cer
care di non permettere loro di 
giocare nelle zone del campo in 
cui possono farci male, non 
dobbiamo lasciare che faccia

no fare con serenità il loro gio
co interno. Dobbiamo capire 
mentalmente se abbiamo fatto 
un passo avanti oppure no. Ar
riviamo davanti al nosno pub
blico con la coppa, ci sono an
che stimoli particolari per legit
timare ulteriormente ciò che 
abbiamo fatto vedere a Desio». 

Per la Dinamo si apre l'enne
sima fase della stagione. «Man
cano 11 partite, che determine
ranno la griglia per i playoff. 
Questa sfida è importante -
conclude Sacchetti -, siamo 
quarti e cercheremo di recupe
rare qualche posizione in clas
sifica. Ma i conti non li faccia
mo sulla classifica, bensì volta 
per volta sugli impegni da af
frontare», (a. si.) 

Meo Sacchetti è nato ad Altamura nel 1953 
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