
Basket: stamane la Dinamo porta la Coppa Italia in Regione 

Sacchetti il gigante 
«Ultimo sprint, forti nella testa» 
•• Quasi una mini-luna di 
miele: per tre giorni Meo 
Sacchetti ha staccato la 
spina e, accompagnato 
soltanto dalla moglie 
Olimpia, ha fatto tappa a 
Cagliari. Domenica ha as
sistito al Sant'Elia alla 
partita persa dalla squa
dra di Zola contro il Vero
na, oggi sarà in Consiglio 
Regionale dove, a mezzo
giorno, tutta la Dinamo 
sarà ricevuta dal presi
dente Gianfranco Ganau, 
ex sindaco di Sassari, e 
dalla Giunta al completo. 
Sarà anche questa un'oc
casione per celebrare il 
recente successo in Cop
pa Italia: il cosiddetto 
back to back, cioè "uno 
dopo l'altro" perché il 
Banco di Sardegna ha bis
sato al PalaDesio il trionfo 
dello scorso anno al Fo
rum di Assago. 

Apparso quasi più pre
occupato per la crisi del 
Cagliari del suo amico 
Gianfranco Zola che per i 
crescenti successi della 
Dinamo, Sacchetti ha sco
perto - passeggiando per 
Cagliari ma anche all'in
terno del Sant'Elia - quan
to sia diventato un perso
naggio molto apprezzato 
anche nel cosiddetto Ca
po di Sotto. La Dinamo è 
oggi terza in classifica, 

Meo Sacchetti al Sant'Elia con la moglie Olimpia [LWRESSE] 

sulla stessa linea del Reg
gio Emilia (battuto però di 
tredici punti a Sassari), 
due lunghezze in meno di 
Venezia (sconfitto dieci in 
trasferta): in caso di arri
vo sulla stessa linea la Di
namo può già esibire 
scontri diretti estrema

mente favorevole. Il dato 
più intrigante è però che il 
quartetto di testa ha già 
scavato un solco di sei 
punti (in realtà otto sem
pre per via degli scontri 
diretti) con il quinto po
sto: il Banco di Sardegna, 
a dieci giornate dal termi

ne della regular season 
(sei trasferte e quattro in 
casa) è virtualmente nel 
top four, tra le prime 
quattro, ma l'obiettivo è il 
secondo posto perché ter
za e quarta potrebbero af
frontare la grande favorita 
Milano già in semifinale, 
la seconda invece soltanto 
in finale. E quanto sia for
te Milano lo conferma lo 
straripante 118-68 con il 
quale la squadra cara a 
Giorgio Armani si è sba
razzata di Reggio Emilia 
nel monday night. 

Il coach della Dinamo 
spera di «aver messo a 
punto la squadra al mo
mento giusto» dopo una 
lunga e faticosa gestazio
ne: «La difesa - ha più vol
te sostenuto in questi 
giorni - ci sta permetten
do di essere più forti in at
tacco», secondo quel fa
moso detto per cui con 
l'attacco si fa l'incasso al 
botteghino ma è con la di
fesa che si vincono le par
tite. Ma, ed è questo il 
messaggio del coach che 
ha già vinto quest'anno 
due trofei su due e punta 
adesso al triplete, «la vera 
nostra forza dev'essere la 
durezza mentale». Tutto il 
resto c'è. 
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