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Sacchetti-Sardara: palla a due alle 15 
Diretta multimediale per l'iniziativa promossa dalla Nuova Sardegna 

» SASSARI 

Faccia a faccia tre anni dopo 
il Triplete e due anni e mezzo 
dopo il divorzio. Stefano Sar-
dara e Meo Sacchetti, che in
sieme hanno vissuto alcuni 
dei momenti più esaltanti 
della storia della Dinamo, 
questo pomeriggio si trove
ranno faccia a faccia e riper
correranno le tappe più im
portanti di quegli anni. 

Dalle 15 nella redazione 
centrale della Nuova Sarde
gna il presidente biancoblù e 
l'attuale allenatore della Va-
noli Cremona e della nazio-

Meo Sacchetti 
ha allenato il Banco 

dal 2009 al 2015, 
portandolo dalla serie A2 
allo scudetto 
e alla conquista 
della Supercoppa 
e di due coppe Italia 

Stefano Sardara 
è al timone 

del club biancoblù 
dall'estate 2011 
Con lui lasocietà 
è entrata a far parte 
stabilmente del gotha 
del basket italiano 

naie azzurra parteciperanno 
a un forum promosso dal no
stro giornale. L'incontro ver
rà moderato dal direttore An
tonio Di Rosa e dalla redazio
ne sportiva e verrà trasmesso 
in diretta sia sulla pagina Fa-
cebook che sul sito della Nuo
va Sardegna. 

Ai tifosi verrà data la possi
bilità di interagire durante la 
diretta anche via Twitter, uti
lizzando l'hashtag #sacchetti-
sardara. 

Due coppe Italia, una Su
percoppa e soprattutto lo 
scudetto, oltre alla partecipa
zione a Eurolega ed Eurocup 

e a cinque edizioni consecuti
ve dei playoff. È il bottino 
conquistato dalla coppia Sac
chetti-Sardara con la Dina
mo. Oggi l'occasione per cele
brare quegli anni e quei trion
fi indimenticabili. 

Coach Sacchetti è nato ad 
Altamuranel 1953 e, dopo l'e
sperienza a Brindisi dello 
scorso anno, da questa sta
gione è alla guida sia della Va-
noli che dell'Italbasket. Stefa
no Sardara è alla sua settima 
stagione al timone della Di
namo Banco di Sardegna, 
presa in carico nell'estate 
2011. 

Meo Sacchetti e Stefano Sardara durante i playoff 2015 

LE NAZIONALI


