
LA RIFLESSIONE DI PIERO GUERRINI 

Sfatato un altro luogo comune: ha vinto con la difesa 
Piero Guerrini capo rubrìca 
basket del quotidiano torinese 
"Tuttosport" ha scritto per noi 
questa riflessione. 

È profondamente giusto e cor
retto che Meo Sacchetti dopo 
una vita per il basket abbia cen
trato il traguardo, lo scudetto 
soltanto sfiorato da giocatore e 
visto svanire con il terribile in
fortunio al ginocchio nel 1990, 
un titolo mai avvicinato da alle
natore comunque vincente. Ed è 
bello che ci sia riuscito con suo 
figlio in campo, quel Brian che 
lui ha sempre spinto ad andare 
oltre. Ora giustizia sarebbe fatta 
completamente se si smettesse 
di avere dubbi sulle capacità di 
un allenatore originale, che non 
lascia nulla al caso. Concedere 
spazio alla libertà di espressio
ne e al talento non equivale a 

non allenare. Anzi, è soltanto 
una visione diversa. 

Intanto in questra straordi
naria stagione da triplete italia
no della Dinamo, Meo ha già sfa
tato una diceria: chelesuesqua-
drenon difendessero. L'ha vinto 
in difesa, il tricolore. Eppoi 
avremmo voluto vedere quanti 
altri allenatori sarebbero riusci
ti a gestire un gruppo di talento 
indiscutibile, ma altrettanto in
discutibilmente bizzarro e di
scontinuo. Di più, attraverso il 
lavoro di Meo e del suo staff, 
Sassari riesce a valorizzare gli 
stranieri che prende e li vede poi 
partire per top team europei. Il 
che equivale a un attestato che si 
tramuta in possibilità di ingag
giare altri giocatori importanti, 
ma non ancora emersi. 

Ovvio, Sacchettiha potuto fa

re tutto questo perché ha trova
to in Sardara l'uomo che ha cre
duto in lui e l'ha appoggiato, di
feso anche. Ha mantenuto la 
barra dritta sul progetto. Anche 
quest'anno, che qualche diver
genza c'è stata. 

Ma è un fatto che Meo sia un 
allenatore di valore. Certo, ha 
dovuto battere i dubbi, e per 
questo ci vuole tempo. Ma l'ex 
ala di Torino e Varese, aveva do
vuto lottare anche da giocatore. 
E prima che Gamba certificasse 

Un'impresa riuscita 
con il figlio in campo, 
quel Brian che lui 
ha sempre spinto 
ad andare oltre 

la sua grandezza, attribuendo
gli meriti particolari nell'argen
to di Mosca e nell'oro di Nantes, i 
critici non è che impazzissero 
per lui. Gli ex campioni poi coa
ch, inoltre, devono sempre su
perare ostacoli. È successo an
che a Recalcati. Ma loro hanno 
una visione diversa dell'atleta, 
perché lo sono stati, hanno vis
suto quelle emozioni. 

C'è tanto Sacchetti in questo 
titolo, più del 20% che si attri
buisce. Basta ripercorrere le 
tappe dellafinale. Quando i suoi 
talenti non ci prendevano da 
tre, ha semplicemente detto lo
ro di continuare. E con il tiro da 
tre hanno vinto. Meo sa costrui
re le squadre con Pasquini e sa 
adeguare il suo sistema, le sue 
convinzioni. Se non è grandez
za questa, cos'altro è? < 


