
Dopo part i ta . La strigliata del coach ha lanciato i suoi verso il successo 

Quel terzo quarto targato Meo 
SASSARI. «Non è ancora fatta, dob
biamo vincerne ancora una», ri
petono tutti. Pure Meo Sacchet
ti. Proprio la sua grinta sul time
out del terzo quarto fa capire 
quanto il coach abbia aggredito 
questo play off con una carica per 
certi versi inusuale. «C'è stata un 
po' di rilassatezza a inizio terzo 
quarto che mi ha dato fastidio e 
ho dovuto chiamare minuto» 
spiega in sala stampa. 

Il collega Maurizio Buscaglia fa 
una battuta: «Oggi Meo segnavi 
anche tu dall'angolo». Sacchetti 
non guarda tanto le percentuali 
al tiro quanto la prestazione del 
collettivo: «Oggi abbiamo avuto 

tanto da tutti. La nostra squadra 
ha bisogno di giocare sempre con 
intensità, perché non possiamo 
ragionare». Sembra sbizzarrirsi 
nei quintetti l'allenatore bianco-
blu: dopo la coppia di lunghi, due 
ali dentro l'area: «Ma no, è che 
avevo lasciato dentro troppo in
sieme Kadji e Lawal e allora era
no appannati e quindi ho gioca
to con Brooks da cinque e Brian 
da 4. Ha pagato anche a rimbal
zo». Spiega la staffetta di rendi
mento tra Sosa (ottimo) e Dyson 
(fatica): «Sosa sta meglio e si sen
te sicuro, poi lui ha temperamen
to cariente e si esalta nei playoff. 
Dyson ha un problema a una 

spalla e gli dà fastidio quando ti
ra, però sta difendendo». 

Jeff Brooks spiega la metamor
fosi dopo la prima sconfitta: «Ga
ra-uno ci ha svegliato: abbiamo 
capito che i playoff erano inizia
ti. Oggi abbiamo fatto il lavoro di 
gara due, molte palle rubate, be
ne in contropiede. Ma non è fini
ta, pensiamo ora a gara quattro». 
Da cambio, Brooks modifica il 
match: «Come dice mio padre: 
non importa se parti titolare o 
dalla panchina, l'importante è 
farti trovare pronto mentalmen
te». 

Giampiero Marras 

Un'acrobatica entrata di Kadji iac.j 


