
Serie A: intervista al preparatore atletico della Dinamo campione d'Italia 

Sassari corre grazie a lui 
Boccolini: «Con Meo basta uno sguardo» 

Matteo Boccolini, preparatore 
atletico, quinto anno a Sassari, 
qual è il segreto della Dinamo 
che corre sempre? 

«Scegliere buoni atleti e con la 
mente aperta, disposti a lavora
re anche in acqua e sulla sabbia. 
E soprattutto il lavoro d'equipe». 

Il rapporto con Sacchetti? 
«Ci intendiamo con gh sguar

di. Abbiamo la stessa visione: il 
giocatore viene prima di tutto. 
Deve stare bene per rendere al 
meglio. Ma le sinergie vanno ol
tre...». 

In che senso? 
«C'è una società che già da 

Sardara crede in quello che fac
ciamo. La collaborazione con i 
dottori Guccuru e Manunta è 
fondamentale nelle visite ini
ziali, poi c'è Meloni per il 
lavoro posturale, quindi 
Unali, D'Alessandro e 
Giordo per il lavo
ro vero e proprio». 

Come si allegge
risce mentalmen
te il lavoro di pre
parazione estiva? 

«Cercando una 
bella location e il 
Geovillage è per
fetto. Conoscendo 
ogni singolo gioca
tore e comunican
do con lui per far
gli capire cosa si fa 
e perché lo si fa. E 
poi variare molto i 
lavori per incurio
sirli». 

Il Banco di Sar
degna, è una for
mazione sempre 

più. fisica e atletica, perchè? 
«L'idea di avere giocatori sem

pre più atletici, reattivi, duri nei 
contatti è una conseguenza del 
gioco, sempre più fisico». 

Quali sono le differenze fisiche 
con la squadra del triplete? 

«Quest'anno abbiamo molti 
giocatori simili, buoni atleti, non 
potentissimi ma con buona com
binazione di tutto. L'anno scorso 
c'erano tipologie diverse: da uno 
come Dyson a uno come San-
ders, da Lawal a Kadji». 

Qual è il giocatore più . 
forte fisicamente visto 
a Sassari? 

Matteo Boccolini con l'ex capitano Manuel Vanuzzo e la Coppa Italia 

«Sanders per forza esplosiva, 
ma gli italiani sono molto puliti 
negli esercizi di pesistica e que
sto consente il massimo rendi
mento». 

Il più veloce? 
«Yuki Togashi mi ha impres

sionato, Dyson per l'accelerazio
ne clamorosa». 

L'instancabile? 
«Thornton, esempio di profes

sionalità assoluta, ma anche 
Travis Diener che lavorava ben 
quattro volte di mattina. Pure 
Vanuzzo e adesso Marconato, il 
primo ad arrivare in palestra, 

sembra un Under». 
La sua più grande soddisfa

zione? 
«Quando mi cercano i gio

catori e chiedono del mio 
lavoro anche gli altri colle
glli» 

Da appassionato di fo
tografia, lo scatto 
simbolo della stagio
ne passata e quello 
per la stagione che 
inizia? 

«Abbracciato a 
Meo Sacchetti do
po gara sette della 
finale scudetto a 
Reggio Emilia e 
l'entusiasmo di 
piazza d'Italia al 
ritorno con lo 
scudetto. Quel
l'entusiasmo e or
goglio dei tifosi ci 
serviranno anco
ra tantissimo». 

Giampiero 
Marras 
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