
Provaci ancora Sassari 
A Milano per il tris. Sacchetti: «Dimentichiamo tutto e vinciamo» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
«Scordiamocile vittorie di Supercoppa e Cop
pa Italia, ma ricordiamoci l'atteggiamento che 
è servito per ottenerle». Brian Sacchetti pre
senta Milano-Sassari, quella che è diventa
ta la classica della serie A dopo la scompar
sa di Siena. Tanto da avere ricevuto una sor
ta di investitura ufficiale venerdì sera, quan
do i presidenti Portaluppi e Sardara si sono 
confrontati nell'Aula Maggiore dell'Universi
tà Bocconi sul tema "Le sfide manageriali del 
Basket italiano e internazionale". 

Passato il fair play accademico, stasera al 
Forum di Assago sarà confronto sentitissi
mo e intenso: l'EA7 Armani 
riceve il Banco di Sardegna 
(Rai Sporti ore 20.30). Ibian-
coblù di Meo Sacchetti sono 
passati tre volte su cinque nei 
playoffscudetto, hanno vinto 
l'anno scorso in Coppa Italia 
e poco più di un mese fa, nel
la vicina Desio, hanno ste
so la formazione lombarda 
nell'atto conclusivo della Fi
nal Eight. 

Ma l'ala di Sassari invita a 
guardare con accresciuto ri
spetto ai campioni d'Italia: «A 
parte il fatto che non è mai 
semplice vincere al Forum, 
loro vengono da 17 vittorie 
di fila in campionato e viaggiano pure sulle 
ali del successo in Eurolega contro il Laboral 
Vitoria». 

Magari sul piano psicologico Hackett e 
compagni hanno la pressione di dover dimo
strare la superiorità sulla sfidante più perico
losa, ma sul piano della classifica il primo po
sto dell'Armarli è praticamente blindato. 

«Invece noi abbiamo più da perdere, per
ché ci stiamo giocando il secondo posto con 
Venezia e Reggio Emilia». 

ELEGAR. E poi il coach Banchi ha un'arma in 
più per provare a ribaltare l'esito del big match: 
il lungo Frank Elegar, che contro Pesaro ha 

La Dinamo, priva 
di Rosa, ha già 
battuto l'Armarli 
inSuperCoppa 
e Final Eight 

II figlio del coach: 
««Non dobbiamo 
inventarci nulla 
di nuovo: serve 
essere noi stessi» 

prodotto 20 punti e 10 rimbalzi in appena 17.' 
Sacchetti junior concorda: «Milano ha allun
gato le rotazioni in un ruolo dove aveva pro
blemi fisici con James. Con Elegar hanno co
perto le spalle a Samuels. Elegar ha fatto bene 
a Pesaro e visto il suo atletismo potrebbe es
sere più adatto di Samuels a difendere su La-
wal, ma per la nostra difesa è sempre un gran 
lavoro quello che va fatto su un centro grosso 
e abile dentro l'area come Samuels; 
anche perché raddoppiare è pericoloso dal 
momento che loro hanno tanti altri giocato
ri importanti». 

FORZA. Per certi versi Sassari potrà rispondere 
con altrettanta forza fisica sotto canestro: l'as

senza del play Sosa (problemi 
alla mano destra) consente di 
schierare sia Mbodj, potente 
pivot prelevato da Cantù (in 
tribuna nella finale di Coppa 
Italia) sia Kadji,' il 2,11 came-
runense che con la sua dop
pia dimensione di ala e pivot 
è perfetto per il basket di Meo 
Sacchetti. Il figlio Brian ribat
te: « Non è che noi dobbiamo 
inventarci qualcosa di nuovo 
per battere l'Armani: dob
biamo riproporre quell'atti
tudine mostrata anche a De
sio. Se entriamo in campo con 
l'approccio giusto possiamo 
vincere». 

E' nella partenza dai blocchi che Sassari ha 
costruito i due trofei di questa stagione: 29-14 
nel primo quarto di Supercoppa e 33-21 nel
la prima frazione della Coppa Italia. Invedfc in 
campionato l'avvio era stato buono ma non ec
cellente: 32-24 e la formazione di Banchi aveva 
penato per strappare il successo 112-111 nono
stante l'ottimo terzo quarto da 30-19. 

Si dice anche che potrebbe essere la prova 
generale della finale scudetto, ma Brian Sac
chetti è cauto. «Mancano ancora due mesi e 
non ci siamo solo noi a sfidare Milano. Poi i 
playoff sono un campionato a parte. Nessun 
duello è scontato». 
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Brian Sacchetti, 28 anni, ala della Dinamo Sassari CIAMILLO 
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