
«Troppi errori nei momenti topici» 
Brian Sacchetti: «Una prova non all'altezza. E non saremmo dovuti arrivare a giocare il finale punto a punto» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Abbiamo commesso troppi er
rori, e quando in trasferta gio
chi così ci sono buone probabi
lità di perdere». Brian Sacchetti 
manda giù a fatica la sconfitta 
maturata all'Unipol Arena di 
Bologna. Dove la Dinamo, pur 
in svantaggio per quasi tutta la 
gaia, nei minuti finali ha com
messo diversi errori che sono 
costati la vittoria. 

«Ci sono stati un paio di epi
sodi che hanno condizionato 
pesantemente il risultato - dice 
il numero 14 biancoblù -. Ab
biamo giocato a lungo punto a 
punto e quando arrivi in queste 
condizioni negli ultimi minuti 
può succedere di tutto, ma ci è 
mancato lo spunto decisivo. Ci 
è mancato il gioco di squadra, e 
anche alcune triple che abbia
mo messo nel finale, sono in re
altà arrivate con un timing di 
passaggio sbagliato». 

Tra gli episodi decisivi, c'è an
che il fischio su Shane Lawal, 
sanzionato con tre tiri liberi per 
una stoppata apparsa regolare. 
«Tutti noi abbiamo avuto l'im
pressione che fosse regolare -
sottolinea Sacchetti junior, ieri 
in campo per 24 minuti -. Sicu
ramente è un fischio dubbio, e 
questo non fa altro che accre
scere il nostro rammarico per la 
sconfitta. Ma come ho detto pri
ma, non bisogna arrivare a gio
carsi queste partite punto a 
punto, perché poi ogni episo
dio può diventare decisivo». 

La Dinamo temeva il gap di 
centimetri nei confronti di Bo
logna, invece i biancoblù han
no addirittura vinto il confron
to a rimbalzo. Problemi di co
perta corta? «Siamo ancora in 
emergenza, come da parecchio 
tempo a questa parte, ma ab
biamo provato a compensare e 
non credo che il problema sia la 
coperta corta. Piuttosto abbia
mo fatto canestro solo a sprazzi 

e non sempre abbiamo difeso 
bene. A rimbalzo siamo riusciti 
a non farci schiacciare ma 
avremmo dovuto fare più atten
zione. Penso, per esempio, alle 
tante palle perse nel finale». 

Nell'ultimo quarto la Dina
mo è riuscita a riprendere Bolo
gna grazie a un quintetto per 
quattro quinti italiano, con Sac
chetti, Chessa, Formenti e Va-
nuzzo. Con una netta diffenren-
za di intensità e forse di fame. 
«Io ho avuto più spazio perché 
nel mio ruolo in questo mo
mento siamo corti - dice Brian 
Sacchetti - ma anche gli altri so
no andati bene. Noi della pan
china proviamo a portare qual
cosa in più dal punto di vista 
della malizia e, sì, anche della 
fame. Vanuzzo ha giocato 
un'ottima partita, Chessa e For
menti hanno messo triple im
portanti. Peccato per la sconfit
ta, c'è tanto rammarico perché 
sappiamo di essere più forti ma 
non l'abbiamo dimostrato». 

L'ala biancoblù Brian Sacchetti in penetrazione 


