
Dopo gara. Ma gli avversari applaudono il Banco e il pubblico di Sassari 

Sacchetti: «Che errori in attacco» 
SASSARI. «Loro hanno avuto un 
grande Rochestie nel finale, noi 
abbiamo letto male le situazio
ni in attacco». Brutale sintesi di 
un match combattutissimo, 
quella che fa il coach della Di
namo Meo Sacchetti. Il collega 
del Novgorod, Bagatskis, arriva 
in sala stampa completamente 
afono e distrutto dalla fatica. «E 
stata dura vincere in questa 
meravigliosa città che ama il 
basket. Sassari ha giocato un 
basket selvaggio e passionale». 

Anche troppo nei momenti 
salienti. E questo il cruccio di 
Sacchetti: «Sono un po' scon
tento. In Eurolega i centri non 
ti consentono di andare sotto 
canestro per un comodo sotto

mano. Abbiamo degli ottimi 
momenti, ma poi ritornano dei 
problemi di lettura, lo step più 
difficile da fare è quello di crea
re tiri più facili. Sono amnesie 
più mentali che fisiche, ma non 
chiedetemi nomi». 

La qualificazione è ormai 
quasi un miraggio per la forma
zione sassarese, ma il coach 
biancoblù ribatte: «Il problema 
del mio proseguo è che giochia
mo in campionato lunedì con
tro Avellino, penseremo più in 
là alla trasferta di Istanbul». 

In mattinata la presentazione 
della guardia-ala Matteo Eor-
menti, 32 anni, la stagione scor
sa a Brindisi: «Ilo accettato su
bito perché Sassari è diventata 

un modello come società e 
squadra, anche se sono consa
pevole che la situazione è parti
colare, potrei giocare pochi mi
nuti o anche non entrare. Starà 
chiaramente a me guadagnarmi 
spazio». 

Giampiero Marras 
• RISULTATI 6° TURNO: Unics Kazan-

Anadolu Efes 67-64, Zalgiris Kaunas-
Real Madrid 66-68, Banco di Sardegna 
Sassari-Nizhny Novgorod 82-89. 

• CLASSIFICA: Madrid 5 vinte -1 persa, 
Efes 4-2, Kaunas 3-3, Novgorod 3-3, 
Kazan 2-4, Sassari 1-5. 

• PROSSIMO TURNO: Madrid-Kazan (27-

11 ore 20.45), Novgorod-Kaunas (28-
11 ore 18), Efes-Sassari (28-11 ore 
18,45). 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

La grinta di Meo Sacchetti [CALVI] 


