
Basket Al Dopo l'esonero di "Meo" Sacchetti: l'ossolano resterà come vice al fianco del nuovo tecnico Calvani 

Paolo Citrini coach per una notte a Sassari 
fW'ìt 

JL 
Paolo Citrini 

DOMODOSSOLA 
- Romeo Sacchetti 
non è più l'allenato
re di Sassari, compa
gine protagonista nel 
basket di A l . Do
po lo storico triplete 
della scorsa stagio
ne con Supercoppa 
Italiana, scudetto e 
Coppa Italia, "Meo" 
ha pagato un avvio ben al di sot
to delle aspettative con la debacle 

in Eurolega. Già designato il so
stituto, Marco Calvani. Intanto 

nella partita vinta da 
Sassari contro Pe
saro per 106-80 la 
squadra è stata gui
data dalla panchina 
da Paolo Maffezzoli 
e dall'ossolano Pao
lo Citrini. Perii do-
mese, per anni vice 
di Sacchetti, un mo
mento difficile dato 

il suo legame con Meo ma anche 
una nuova emozione in serie A. 
«E' stata sicuramente una situa
zione non facile, visto che ho al
lenato con Romeo per 10 anni e 
abbiamo fatto 400 partite insie
me, - ci dice "Citro" - da un la
to ero emozionato per la partita, 
dall'altro dispiaciuto per quel
lo che è successo. Come ha det
to il presidente, tra lui e "Meo" 

è venuto meno un rapporto per
sonale, oltre a dinamiche che co
noscono solo i diretti interessati. 
Poi abbiamo vinto tutto e dopo 
aver cambiato tanti giocatori era 
normale perdere in Eurolega». 
Quel che ora è certo è che Citri
ni proseguirà la sua avventura a 
Sassari, ora al fianco di Calva
ni, sempre come assistant coa
ch . Per riportare di nuovi in al
to la Dinamo. Senza dimentica
re il "suo" Vco. «Con Sassari ho 
un contratto fino al 2018: resterò 
qui fin quando la società mi vor
rà. Quest'anno tra le favorite c'è 
sempre Milano, visti il budget e 
i giocatori, oltre a Venezia, Brin
disi, Reggio Emilia e secondo 
me Cantù. Io continuo a seguire 
la Poliopposti Cipir Domo, che 
può salire in Dnb e Omegna, che 
ora sta andando bene». al.pr. 
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