
Sacchetti salta un giro, tutto ok per Savanovic 
Ieri odissea in aeroporto tra Budapest e Roma, la squadra è rientrata a Sassari solo a tarda notte 

dall'inviato 
I BUDAPEST (UNGHERIA) 

Una batosta, una partita persa 
per mi punto, due infortunali e 
mezzo, LUI aereo perso, un'inte
ra giornata buttata nella spazza
tura, fe il bilancio della lunghissi
ma trasferta bianco blu tra Desio 
e l'Ungheria per la doppia sfida 
con Cantù e Szolnoki. 

Ieri mattina, dopo una sveglia 
all'alba, all'arrivo all'aeroporto 
di Budapest la comitiva sassare
se ha avuto la brutta sorpresa di 
trovare ii volo per Fiumicino in 
ritardo di due ore: saltata la coin
cidenza per Olbia delle 14,30, 

giocatori e staff hanno 
"campeggiato" all'aeroporto di 
Roma in attesa del volo della 
notte. Alla fine, dopo sei giorna
te intere lontano da casa, la Di
namo ha rimesso piede a Sassari 
poco prima di mezzanotte. Og
gi, naturai mente, sì torna al lavo
ro con un doppio allenamento. 

Se i giocatori hanno dovuto 
così rinunciare al pomeriggio li
bero che era stato programma
to, ancora peggio e andata a chi 
aveva in programma una tera
pia di recupero. Brian Sacchetti, 
ebe a Szolnok ha riportato una 
brutta distorsione a una cavi
glia, e Dusko Savanovic, fermato 

precauzionalmente dopo l'inter
vallo per un lieve risentimento 
agli adduttori, nel pomeriggio 
hanno fatto un blitz a Roma da 
uno specialista insieme al fisio
terapista Simone Unali e al pre
paratore MaLteo Boccolini. Le 
condizioni dell'ala serba non de
stano particolari preoccupazio
ni, mentre Sacchetti dovrà certa
mente fermarsi per alcuni gior
ni. La sua presenza domenica 
contro Pesaro sarebbe ai mo
mento da escludere. Nessun 
problema per Tau Lydeka, infi
ne, che mercoledì era uscito dal 
campo con una ferita all'arcata 
sopraccigliare destra, (usi.) 

Brian sacchetti al tiro nella gara di mercoledì, in alto Jack Devecchl 

BASKET EUROPEO


