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Seguo il basket dal '66, tifo 
Olimpia Milano ma vivo a Cagliari 
dove ho conosciuto il Magico Brill 
di Sutter e Ferello negli anni d'oro 
della serie A. Mai e poi mai mi 
sarei aspettato l'irresistibile ascesa 
da favola della Dinamo Sassari, il 
sano entusiasmo e la grande 
competitività tecnica di tutto 
quell'ambiente. Fino ad arrivare a 
toccare il cielo con lo scudetto. E 
poi l'Eurolega! Da tifoso rivale 
tanta rabbia e ammirazione per 
l'irriducibile carattere vincente e lo 
spettacolo. E adesso cosa fa il 
presidente Sardara? Esonera 
Sacchetti. Orribile. Si sono 
dimenticati dov'erano e com'erano 
nemmeno dieci anni fa. 

Sergio Onnis 

eo Sacchetti passerà alla 
storia della Sardegna 
sportiva, unica isola del 

Mediterraneo ad aver primeggiato 
nei due sport più popolari del 
mondo, come eroe di uno scudetto 
oltre i confini della realtà, con il 
corredo di coppe pesanti. La parola 
miracolo non è mal spesa, 
considerando i problemi 
socioeconomici di partenza. Mario 
Canfora e Dan Peterson vi hanno 

spiegato ciò che pensa la Gazzetta di 
questo sfregio al senso comune, cioè 
del licenziamento di un tecnico 
campione d'Italia in carica a stagione 
appena iniziata e con un contratto in 
tasca per altri due anni e mezzo. Mai 
presidente ha preso decisione più 
impopolare e incomprensibile, al 
punto che, per onestà intellettuale, va 
ben ricordato che quei successi 
appartengono, eccome, anche a 
Stefano Sardara. 

Il primo dirigente ha parlato di «ciclo 
concluso». Un'espressione un po' 
abusata e nel nostro caso 
inconsistente. Il ciclo di Sassari si 
chiude e riapre quasi a ogni stagione 
perché le condizioni di mercato 
obbligano a rifare la squadra fino a 
10 dodicesimi. È verosimile che si sia 
rotto, e non da oggi, qualcos'altro, 
per esempio il rapporto personale fra 
lui e il tecnico. Scommetterei che 
prima o poi si ricomporrà. Una 
stagione sbagliata è nell'ordine delle 
cose dopo tante incredibili prodezze 
in serie. 

Nel frattempo questo 
sessantaduenne, che ha dato una 
nuova dimensione, tecnica ed epica, 
al nostro basket, si godrà la sua casa 
di Alghero, fiero dei 50 litri di olio 
che i suoi 70 ulivi gli hanno 
consentito di produrre. Lo vedremo 
nella prossima primavera fra gli 
spettatori di qualche partita del Sei 
Nazioni di rugby o in mezzo alla Kop, 
la tribuna storica dei tifosi del 
Liverpool che cantano «You'll never 
walk alone». Ma molto presto tornerà 

a produrre la sua pallacanestro 
«leggera» (lui, 112 chili di peso 
forma...) che ha sfidato convenzioni 
e scetticismo per entrare nel cuore e 
negli occhi non soltanto dei tifosi 
sassaresi. Sacchetti, un tardivo in 
tutta la vita sportiva, è stato grande 
giocatore, rimanendo allo stesso 
livello come tecnico. Campione 
d'Europa e argento olimpico, da 
allenatore non ha avuto nessun 
problema a partire dalle minors più 
sperdute, attendendo pazientemente 
che qualcuno si riaccorgesse di lui. 

Non esiste alcuna casualità nel suo 
gioco finto naif, fatto di tiri rapidi e 
apparenti forzature, per esempio 
perimetrali. Piuttosto la presa d'atto 
che i budget dei club italiani non 
consentono di ingaggiare centri di 
grande livello: dunque il gioco deve 
appoggiarsi in prevalenza su altri 
piani. Ma c'è anche l'ammirazione nei 
confronti del gesto creativo di 
giocatori talentuosi, e la voglia di 
incoraggiarlo piuttosto che 
irreggimentarlo dentro esecuzioni 
rigide. E, quando serve, ecco una 
difesa-spot che confonde 
all'improvviso gli avversari. Meo è 
diventato il terzo lato di un triangolo 
che fa scuola: D'Antoni-Recalcati-
Sacchetti. Non a caso si tratta di 
tecnici dal grande passato sul 
parquet, che hanno quindi una 
sensibilità più acuta nei confronti dei 
loro successori sul campo. Sanno dar 
loro gioia, soddisfazione e 
divertimento. Quel che sentiamo noi 
quando vediamo le loro squadre. 
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