
SERIE A DI BASKET » PLAYOFF SCUDETTO 

Meo: «Niente esperimenti, 
qui c'è bisogno di tutti» 
Il coach fa i complimenti ai suoi ma trova il pelo nell'uovo: «Male l'avvio del terzo quarto» 
E sui quintetti inediti: «Bene con Brooks centro e Brian da quattro. Ma non è finita» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Un grande inizio, un grande bre
ak ma stavolta - a differenza di 
gara 2 - anche un colpo deciso di 
acceleratore con l'assetto ribas
sato. «Sì, il parziale importante è 
arrivato quando avevamo den
tro un quintetto un po' atipico», 
sottolinea Meo Sacchetti, soddi
sfatto per la vittoria e per la pre
stazione dei suoi. «Abbiamo ini
ziato come in gara2, giocando 
tutti bene. Dopo il primo break 
ci hanno ripresi, ma poi abbia
mo dato una spallata decisa alla 
gara giocando con i piccoli». 

Non è stata una prova perfet
ta, ma quasi. Per il coach della 
Dinamo il pelo nell'uovo è.... 
«Mi ha dato un po' fastidio la ri
lassatezza che abbiamo avuto in 
avvio del terzo quarto, contro 
Trento per noi quella fase del 
match è maledetta. Speravo che 
stavolta riuscissimo a fare qual
cosa di diverso, invece abbiamo 

avuto un minuto di vuoto ed è 
arrivato uno 0-6». 

Sacchetti da qualche tempo 
mischia un po' le carte e propo
ne quintetti inediti. «Ogni gara è 
diversa dalle altre - dice il coach 
biancoblù -. Ho lasciato troppo 
tempo insieme Kadji e Lawal, 
erano un po' in fase di appanna
mento e allora ho giocato con 
Jeff nel ruolo di centro e Brian da 
"quattro". Siamo andati meglio 
in difesa, abbiamo trovato più 
tagli sotto canestro. A volte con 
questo assetto soffri nell'area co
lorata, invece è andata bene. Ma 
devo dire che ho av uto molto un 
po'da tutti». 

L'inerzia della serie è cam-
bianta? «No, stanotte mi sogne
rò l'inizio del terzo quarto - sor
ride Sacchetti -, spero che si sia 
capito che quando non c'è que
sta intensità diventiamo una 
squadra troppo soffice. Non sia
mo una squadra di ragionatori, 
quindi dobbiamo giocare a alti 
ritmi». 

Poi una panoramica sui singo
li. «Sosa è ormai da diverse parti
te che sta bene, è salito di condi
zione dopo essere stato molto 
tempo fermo. È un dominicano 
ed evidentemen te è molto ca
riente, forse si scalda per i 
playoff». 

Kadji ancora in quintetto. 
«Kenny ha una dimensione an
che fuori: vorrei un po' più di 
rimbalzi da lui, ma non si può 
avere tutto e stavolta mi accon
tento». Brooks sembra giocare 
meglio partendo dalla panchi
na. «Sicuramente ha avuto un 
bel atteggiamento, si è compor
tato da grande professionista ed 
è andato molto bene. Sanders? 
Buona intensità nel primo tem
po, abbiamo bisogno anche di 
lui». Infine Dyson. «Ha un pro-
blemino a una spalla - conclude 
Meo - , stavolta ha preso un'al
tra botta. Deve solo riuscire a fa
re un po' più canestro per sentir
si un po'meglio». 

L'equazione vincente di coach Meo 
Scarpeout. Quelle di Baldi Rossi. 
Avevamo criticato Logan, ma quelle 
del pivot Trentino con unastriscia 
dorata dietro le battono tutte. 
Coreografie. Settore D, settore C, 
anche le tribune e i distinti hanno 
dato qualcosa al momento della 
presentazione. Il pubblico si sta 
riavvicinando alla Dinamo, domani 
sera è il momento decisivo per tutti. 
Re Davide. Chissà quante volte 
Pascolo si è sentito dire che con quel 
fisico non sarebbe andato da 
nessuna parte e che in questo 

basket un numero 4 senza tiro da 
fuori non fa strada. Anche ieri, 
partendo dalla panchina, ha 
dominato: 6/8,9 rimbalzi, 5 assist. 
Fisico da migliorare, quoziente 
cestisticoaltop. 
L'equazione. Brooks sembrava 
svagato, Kadji andava a sprazzi. 
Meo ha cambiato l'ordine dei fattori 
e il prodotto finale è migliorato: con 
Kenny in quintetto e Jeff che esce 
dalla panchina anche ieri una 
coppia da 39 punti e 8 rimbalzi, 
(r.s.) 



Il coach della Dinamo Meo Sacchetti con a fianco i suoi collaboratori, in grande al centro una schiacciata di Shane Lawal 
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