
Basket. Dopo l'Euro&ip servono conferme contro il Pistoia di Easley: «Fondamentale l'intensità» 

Sacchetti ha varato un Banco più italiano 
SASSARI. Meo Sacchetti ha cambiato mo
dulo: dal 5-0 (lo startingfive tutto stra
niero) al 3-2, con almeno due italiani in 
quintetto. La convincente vittoria di Eu-
roGup sul Buducnost Podgorica ha detto 
che la Dinamo ha bisogno degli equilibri 
mentali e tattici forniti dai giocatori ita
liani. Fondamentali anche nella striscia 
di cinque successi in serie A. 

«Dopo 16 gare di campionato ho capi
to quello che serviva. Ai giocatori impor
tanti dò sempre un elevato minutaggio, 
per facilitarne l'integrazione, ma mi 
aspetto anche tanto». Esempio lampan
te: la "riscoperta" del capitano Manuel 
Vanuzzo, utilizzato proficuamente per 
20' contro i montenegrini: «Todic ha gio
cato anche più di quello che meritava 
perché volevo entrasse nel sistema. Va
nuzzo ha dovuto subire un po' questo, 
nel frattempo ha avuto anche qualche 
piccolo infortunio, spero che abbia capi
to la scelta». 

Ecco perché anche contro Pistoia, do
mani al PalaSerradimigni, c'è da atten
dersi un uso più massiccio degli italiani 
e una maggiore distribuzione delle re

sponsabilità offensive e difensive. «Non 
vorrei che ci fosse differenza di atteggia
mento tra italiano e straniero, ma è im
portante capire che l'intensità di gioco è 
fondamentale». Non una scelta punitiva, 
ma pratica. Non a caso Dyson ha fornito 
la migliore prestazione come play pro
prio contro il Buducnost e lo stesso San-
ders ha dimostrato che il suo talento di
venta devastante quando non si discosta 
troppo dal gioco di squadra. 

In attesa del rientro di Jeff Brooks (og
gi primo allenamento) che comunque 
per mentalità è un bilanciere per il gio
co dei compagni, sarà ancora la stessa 
Dinamo. Con un organico meno folto, ma 
più compatto. Rispetto all'andata (col
paccio per 84-81) i toscani allenati da 
Moretti hanno lunghi più pericolosi: l'ex 
biancoblù Tony Easley ha preso il posto 
dell'altro ex Linton Johnson e affianca 
Amoroso, giocatore dalla doppia dimen
sione. «Abbiamo l'esperienza di Eurole-
ga contro giocatori grandi e grossi, l'im
portante è avere l'atteggiamento giusto». 
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Meo Sacchetti (Banco di Sardegna) durante un time-out 
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