
Basket: il coach della Dinamo campione onorerà il contratto fino al 2018 

Meo Sacchetti sardo subito 
Da Altamura a Sassari, una vita da mediano 

Sono nato in una baracca 
la numero 8 
del campo profughi 
di Altamura, 
la miafamiglia 
arrivava dalla Romania 
con origini bellunesi, 
poi dopo 15 mesi 
mi sono trasferito a Novara 
avendo perso mio padre 

Meo Sacchetti , aprile 2 0 1 4 

Nando Mura 

•• La vita sta soltanto adesso re
stituendo a Meo Sacchetti quel 
che gli aveva tolto sessantanni fa. 
Uno scudetto, la fama, i soldi non 
potranno mai cancellare il dram
ma delle morte di un padre e 
un'infanzia durissima. A lui, co
me a un altro Grande che la Sar
degna ha adottato, Gigi Riva, la vi
ta ha ben presto detto: «Arrangia
ti». E liti l'ha fatto. Anche grazie al 
basket. Da Altamura, dov'è nato il 
20 agosto del 1953, a Novara do
ve la sua stazza, già imponente, l'
ha portato verso il parquet di una 
squadra che ha un nome molto 
simbolico: Wild. Selvaggio: come 
il suo basketball, che non tutti 
amano, ma che tutti invidiano, 
perché i suoi giocatori non sono 
mai stati tenuti al guinzaglio: pol
li ruspanti , non d'allevamento. 
Belli come la sua famiglia: un bel 
quintetto, imbattibile. La moglie 
che si chiama Olimpia, come la 
squadra che più ha combattuto da 

giocatore prima e da allenatore 
poi, e tre figli, imo dei quali, Brian, 
sta condividendo con lui questa 
straordinaria avventura a Sassari, 
e che lo ha già reso nonno. Cari
smatico, la sua personalità è an
cor più schiacciante della sua mo
le: non riesci ad abbracciarlo, è 
una quercia secolare. Non ha 
l'aria di uno che accetta i compro
messi: nemmeno quelli tattici. Se 
un suo giocatore deve sedersi, si 
siede: anche se si chiama Diener 
o, quest'anno, Dyson, Sanders o 
Brooks, che spesso si sono fat
ti il cosiddetto "culastrisce" 
guardando gli altri gioca
re. Si è dimostrato 
im attento letto
re delle situa
zioni psico
logiche, 
spesso 
più im
portanti di 
quelle tatti
che. Lo scudetto 2015 è n 
a Trento: dopo garauno ha 
messo dentro Devecchi e Kad-
ji al posto di Sanders e Brooks. 
Rischiando la pelle: ma aveva 
visto giusto. Da allora undici vit- f 
torie (tre esterne) e sei sconfit
te ( una sola a Sassari). LTna mar-
eia trionfale, fino alla gloria. Co- 1 
minciata molto prima che a ' 
Trento. Sei anni fa. Meo arriva
va a Sassari e non c'erano die
cimila persone ad attenderlo in 
piazza d'Italia: aveva un pedi
gree spaventoso da giocatore 

(488 presenze in A con 6868 pun
ti, e non c'era il tiro da tre) e so
prattutto da azzurro (argento al

l'Olimpiade di 
Mosca 1980 e 

oro e bron
zo agli 
Europei 
in Fran
cia 1983 
e Ger
mania 

Ovest 

Meo Sacchetti allenatore della Dinamo 
campione d'Italia [FOTOGLORIA CALVI; 

1985) ma non da allenatore. Chi 
avrebbe immaginato che al termi
ne di quella stagione la Dinamo 
sarebbe arrivata in A e nelle cin
que stagioni successive avrebbe 
vinto uno scudetto, due coppe Ita
lia, una Supercoppa oltre che la 
qualificazione a due EuroLeague e 
due EuroCup? Mai e poi mai una 
matricola, per giunta del Sud, è 
stata capace di ottenere un risul
tato del genere. Impensabile. La 
Dinamo sarà ancora sua per il 
prossimo triennio: non c'erano 

dubbi che quel ragazzone nato 
nella baracca numero 8 del 

campo profughi di Alta-
rnura, in provincia di 

Bari, sarebbe ri
masto a Sassa
ri . Con i I pre
sidente Ste
fano Sarda-
ra, con il 

quale c'è stato 
qualche fisiologi

co prohlemino fin dai tempi 
della '"visita lampo" di Cusin, ma 
tutto è stato chiarito come nelle 
migliori famiglie: del resto proprio 
Sardara nel 2012 aveva rinnova
to, al buio, il contratto con Sac-

| chetti fino al 2018. La nuova Di
namo si è ufficialmente rimessa 
in moto. Sempre all'insegna del 
basket di Meo, che sembra ispira
to a una canzone di Lucio Batti
sti: in un mondo che prigioniero 
è il mio basket libero sei tu. La 
Dinamo. 
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