
DINAMO DOPO IL TRIONFO: PARLA SACCHETTI 

Meo alla Mourinho: i titilli contano 
«Ora deve restare questa consapevolezza della nostra forza» 

La Coppa Italia riconqui
stata, la Supercoppa in ba
checa. Meo Sacchetti si go
de il momento felice della 
sua Dinamo Banco di Sai-
degna e racconta in un'in
tervista alla Nuova lo stato 
d'animo della sua squadra. 
«Questo trionfo ci dà un'al
tra consapevolezza - dice -
perchè ha ragione Mou
rinho, i "titilli" valgono». 
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«Ora questo gn i l i ha 
un'altra consapevolezza» 
Il coach del Banco di Sardegna Meo Sacchetti dopo la vittoria della Coppa Italia 
«Come dice Mourinho i "titilli" contano, vorrei che la testa rimanesse questa» 

di Roberto Sanna 
» SASSARi 

Un anno ti cambia la vita. 
All'inizio del 2014 Meo Sac
chetti era un allenatore di 
squadre che "segnano tanto, 
difendono poco e non vince
ranno mai". Oggi è un allena
tore che ha vinto due Coppe 
Italia e una Supercoppa gio
cando sempre lo stesso 
basket, per giunta cambian
do molti giocatori. Nonostan
te le vittorie, il coach della Di
namo resta uno molto parti
colare e insieme alla Coppa 
Italia si gode il sapore del pri
mo olio prodotto nella sua 
campagna: «Sono molto sod
disfatto anche di questo - rac
conta - perché era una cosa 
che desideravo da tanti anni e 
non avevo mai avuto l'occa
sione di fare. Una volta che 
mi sono trasferito qui in Sar
degna ho preso una casa in 
un terreno con una settanti
na di alberi di ulivo e 
quest'anno ho avviato la pro

duzione. Il prossimo passo sa
rà produrre in casa il mirto». 

Quanto e come è cambiata 
la vita di Meo Sacchetti in 
quest'ultimo anno? 

«Indubbiamente è succes
so qualcosa di importante. 
Tre vittorie così ti danno con
sapevolezza: i "tituli", come 
diceva Mourinho, valgono». 

Anche se per qualcuno sa
rà sempre quello della "non 
difesa" e via discorrendo. 

«Questa è una costante del
la mia carriera a Sassari. Arri
va sempre un punto della sta
gione nel quale si alza un coro 
di persone alla quale il mio 
basket non piace. Ho impara
to a lasciar perdere, se giocas
si ai 24 secondi ci sarebbero 
altri che criticherebbero quel 
gioco. Il basket non è una 
scienza esatta, non esiste un 
unico modo per vincere le 
partite. Ognuno è libero di 
pensarla come vuole e ognu
no le partite se le gioca come 
meglio crede». 

A Desio ha dato l'impres

sione di essere quasi più sod
disfatto del gioco che della 
vittoria. 

«Sicuramente è stato bello 
vincere giocando bene e di
mostrando che anche questa 
pallacanestro può essere red
ditizia. In finale il primo quar
to è stato davvero bello, però 
le cose più importanti sono 
state altre due. La prima 
quando siamo ripartiti dopo 
che Milano era rientrata a un 
punto di distanza, la seconda 
quando abbiamo piazzato il 
break con Dyson e Logan che 
rifiatavano in panchina». 

Avete dimostrato che que
sto basket in Italia può esse
re vincente, che lezione è sta
ta quella dell'Euroleague? 

«Non pensavano di fare 
chissà che cosa, questo è chia
ro. Abbiamo trovato un livel
lo di fisicità enorme, squadre 
e società strutturate diversa
mente. E l'altro aspetto di 
questa avventura è stata la du
rezza mentale delle squadre 
che abbiamo incontrato. Pen-



savamo anche di sopperire al 
problema dei lunghi pren
dendo Cusin ma lui dopo tre 
partite ha deciso di andare 
via». 

A proposito di lunghi: Ken-
ny Kadji ha fatto subito scoc
care la scintilla, può essere 
l'uomo giusto sotto canestro 
dopo tanti tentativi? 

«Per me non è uno scono
sciuto, mi ricordavo di averlo 
visto giocare con la sua squa
dra di college e quando Pa-
squini mi ha detto che era sul 
mercato ho pensato che po
tesse esserci utile. Adesso 
dobbiamo lavorare, ha fatto 
appena due allenamenti con 
noi e dobbiamo inserirlo. Per 
noi è un giocatore inusuale, 
se ci pensate uno così alto 
non lo abbiamo mai avuto e 
dobbiamo capire come utiliz
zarlo. Ha le braccia lunghe, in 
area è ingombrante, in attac
co sa anche mettere la palla 
per terra e giocare il pick and 
roll». 

Tornando alle Final 8, co
me per incanto si sono viste 
tutte quelle cose che si erano 
dette tante volte: difesa, ag

gressività, gente che si passa 
la palla. 

«Io sono il primo che va coi 
piedi di piombo, spero che 
questa vittoria dia una consa
pevolezza a tutto il gruppo. 
Se riuscissimo ad avere que
sta mentalità per tutta la sta
gione, se diventasse un'abitu
dine, sarebbe una gran cosa. 
Non dico di essere sempre al 
cento per cento come nella fi
nale, però la testa mi piace
rebbe rimanesse così. Del re
sto noi puntiamo a essere in 
un certo modo, se ci riuscia
mo coi giocatori bravi sareb
be il massimo. Altrimenti lo 
faremo con quelli meno bra
vi». 

Quest'anno avete un grup
po molto diverso dagli anni 
scorsi, la gestione sembra 
anche un po' più complica
ta. 

«Io credo che l'importante 
sia avere una visione unitaria 
di squadra in campo. Se poi ci 
siamo simpatici e andiamo 
tutti a cena insieme tanto me
glio, ma non è fondamenta
le». 

Avete vinto due coppe, 

chiuso la campagna euro
pea: ora dovete solo dedicar
vi al campionato. 

«Dobbiamo innanzitutto 
pulire la mente dalla Coppa 
Italia, ci siamo divertiti, sia
mo stati bravi ma ora basta. 
Abbiamo undici partite anco
ra da giocare, dobbiamo rag
giungere la migliore posizio
ne possibile che comunque 
non è fondamentale. Nei 
playoff serviranno rispetto e 
grinta, poi il basket è fatto di 
occasioni e dovremo essere 
bravi a coglierle. Di certo non 
dobbiamo pensare che i 
playoff si riducano a una sfida 
Sassari-Milano, non possia
mo permettercelo». 

Ai tifosi è piaciuto molto 
battere Milano in finale. E 
forse anche a Meo Sacchetti. 

«Proprio così. Quando gio
cavo a Varese battere a Mila
no era una missione, è sem
pre stata una grande squadra 
con tanti campioni. Le rivali
tà mi piacciono, l'importante 
è non trascendere. Il basket è 
bello così, non c'è bisogno di 
importare le cose peggiori da 
altri sport». 

Mbodj, Sandei s, Lawal e Kadji fanno festa sul parquet del PalaDeslo subito dopo aver conquistato la Coppa Italia 
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Non c'è bisogno 
di essere amici 
e andare 

insieme a cena, se 
succede è meglio ma 
l'importante è mantenere 
un'idea di squadra 
quando si va in campo 

Meo Sacchetti, tre titoli in un anno 


