
FUTURO DINAMO 
«Sacchetti non è 
in discussione» 
Il presidente Sardara: Ha ancora un anno di contratto 

eti Giampiero Marra* 

Il giamo che doveva essere 
quello d i gara-quattro con 
Trento è diventalo i l giorno 
dei saluto delia, squadra ai 
tifosi. Ieri sera al PalaSerra-
diniigni cinquecento tifosi 
hanno presenziato al saluto 
della squadra. Esponendo 
un» sirisgione: "TI sucres-
so non si misura dalle vit
torie, Curazie Giganti" 
TI eoach/gm Federico Pa-
squini ha confessato: *D ì -
sp iace avere finito cosi pie -
sto, l'arrabbiatura è rimasta 
4tì ore, tira con più raziona
lità posso di re che questi ra -
gazzi vanno solo ringrazia
ti per essere riusciti a girare 
una stagione iniziata maléh 

vincendo 12 gare su 16 tra 
Natale e apr i le . Ho visto 
gente che ha dato sempre 
il 11(9 percento in ognuna 
delle 55 partite e tolte quat
tro-cinque partite abbiamo 
sempre lo* lato. Ci sono ma • 
gari squadre più belle e at
letiche d i noi che però ma-

Savanovic sicuro: 
Non abbiano 

vinto nulla 
ma è Importante 
costruire qualcosa 

Pasquali; Dispiace 
aver finito così 
presto. Questi 
ragazzi vanne 
solo ringraziati 

gari perdono Le partite di 30 
ponti, noi lottavamo sem
pre)". Il presidente Stefa
no Sardara ha dichiarato: 
«Questa squadra ba fatto 
il suu duvere perché ci sia
mo riproposti n el panorama 
ì taliano ed eu ropeo a livel
li important i E' tanta ruba 
perché non è che i i rofei vin
ti non ci hanno cambiato 
la disponibi l i tà economi
ca. Sunu urgugliuso di squa
dra e tifosi al netto di alcu
ne cose successe». 

IBMCÀTDRL David Bell: «Una 
esperienza grandiosa, un 
pubblico appassionato che 
m i ha trasmesso emozioni 
sin dal primo gkimo». Trevur 

Lacey, sorrìdente nonostan
te la fra aura orbitaria sinistra: 
«Non vedo l'ora di rimetter
mi al lavoro. Sono conten
tissimo di come tutti mi ab
biano fatto sentire a casa». 
Ti capitano Jack Devecchi; 
«'Dispiace solo il finale che 
ci lascia l'amaro in bocca. Ri
spetto alla stagione passala 
dove c'erano troppe figuri
ne, quest'anno c'era davvero 
un bel gruppo». Lullo D'Er
cole*. « Questa squadra ha la -
venato duro tutti i giorni. Me
ritavamo un finale migliore 
per quanto prodotto, ma il 
basket è andie questu. Gra
zie a voi tifosi per i l suppor
to*. Tau Lydeka: «Un'espe
rienza nuova e un un gran
de pubblico» ha ribadito il 
pi vo t l i tua no. Sim patico e 
acuto come sempre Dusko 
Silva nei vie: «Prima di tutto 
grazie, ho avuto una grande 
stagione grazie a dirigenza, 

staff e squadra e tifosi. Tu e la 
mìa famiglisi ci siamo sentii i 
a casa. E' e Juaro che è bruito 
per 1 tifosi non vincere nul
la, ma è import ante costrui
re qualcosa e i risultatisi ve
dranno nei prossimi anni». 
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Josh Carter: «E1 stato bello 
la iware con questo grup
po*. A Rok Stipcevic i tifosi 
hanno intonato "Rok, uno 
di noi" lui ha dettu: -Ho la
vorato con persone davvero 
oneste e nessuno può nega
re che tigni ino di ni.ii abbia 
dato il cuore», Gani Lawal: 
«E' stalo emozionante sen
tire il pubblico che sì ìnfiam -
mava dopo ogni mia schiac
ciata?'. Diego Monaldi: ««Que
sto anno mi è servito tantissi
mo». David Lighty si è rivolto 
ai t irósi: «Sono rneravig) iato 
che alla Gne della stagione 
nonostante si sia perso voi 
siete ancora qui ad applau
dirci*. E in chiusura il p iù 
giovaner Michele 'Tatù" Ebe-
ling: «Quest'annocon com
pagni cusl speciali e questo 
pubblico melo porterò die
tro tutta la vita>. 
SACCHETTI. Ne l lo zocco
lo duro sul quale verrà co
struita La Dinamo 2017/18 
c'è posto anche per Brian 
Sacchetti, oltre a Jack De-
vecchi, come conferma i l 
presidente Stefano Sardara: 
«Brian nun è in discussio
ne. Ha anche un nitro anno 
di contratto» spiega per far 
edissaie i rumors e le sen
sazioni del dupl i gara-tre 
con Trento su una proba
bile partenza dell'ala che è 
a Sassari da quando è sali
ta in serie A. Del resto il fat
to che il coach Federico Pa-
squlni lo abbia utilizzalo per 
hen 23 volte nel quintetto 
base e gli abbia concesso 19' 
a partita va ben oltre U d i 
scorso sulla "durata limita
la" di Stìvanovic la d ic e lun • 
ga sulla stima nei confron
ti di Sacchetti. Che va oltre 
il discorso sul campa E i ti 
fosi anche ieri hanno volu
to tributargli un'ovazione. 
Brian ha ringraziato e det
to: «E' stato un anno duro 

ma ricco di soddisfazioni^. 

Brian Sacchetti. 31 anni, aladel \a Dinamo Sassari ; <i 

LA DECISIONE 

Sassari è di nuovo in Champions 
SASSARI - (g.m.) Ancata in 
Champions e di nuovo senza 
passare peri preliminari. Ormai 
la scelta I stata falta, anche 
perché la Fisa aveva chiesto 
alle squadre italiane la disponi
bili t i in base al la classifica 
della stagione regolare. I posti 
di ammissione diretta sono 
tre: due occupati da Venezia e 
AvelUno.mentre Trento è 
orientata a fare ITurC un e 
Sassari,da quinta classificata. 

vuole ripetere l"c spcnenza 
della Champions che in questa 
stagione l'ha vista arrivare sino 
a i quarti di finale, poi persane! 
doppio confronto con Monaco, 
che poi ha chiuso al terzo posto 
superando nella f inalina 
Venezia per 91 -77. La scelta 
della società sassarese 
scatu ri sceda alcune conside
razioni: gì i incassi sono stati 
ottimi, superiori a quelli delle 
ultime stagioni in Eurolega ed 

LuroCup; la pri nei pai ecoppa 
Fiba è poi in espansione sia 
economica [è aumentato a un 
mi ione di euro il premia per il 
vincitore] sia di livello tecnico, 
che dovrebbe crescere ancora 
i I prossimo amo. La perma
nenza in una coppa europea 
per il sesto anno di fila 
consente poi al Banco di 
Sardegna di restare allettante 
per i giocatori stranieri e 
itaianl 
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