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Scatta la A 
e Sacchetti 
carica Sassari 
«Voglio il bis» 
Brian: «La squadra è 
cambiata, ma abbiamo 
la stessa grinta» Brian Sacchetti, 29 anni 

«Voglio ripetere 
quell'abbraccio» 
Brian Sacchetti ricorda la foto dopo aver eliminato Milano 
«Naturale cercare papà. Confermarsi sarebbe un sogno» 

«Dopo quelle vittorie 
subito guardavo Meo. 
Sassari è cambiata, ma 
l'ambiente è lo stesso e i 
nuovi arrivi sono 
professionisti veri» 

PIERO GUERRINI 
TORINO 

Figli d'arte. Nel basket è natura
le, la statura conta. E l'Italia ora 
ne ha tanti, ma uno ha una sto
ria speciale perché l'allenato
re è papà. E la foto post impre
sa a Milano, la scorsa stagione 
ha avuto incredibile seguito su 
media e social network. Un ab
braccio vero papa-figlio, emo
zionato tra Meo e Brian. I Sac
chetti. Poi lo scudetto, il triple-
te italiano. Il cambiamento. E 

si riparte con il tricolore sulle 
canotte di Sassari. 

> Brian Sacchetti, quella foto 

Gentile come Gallo 
«Alessandro è cresciuto 
moltissimo. Presto 
raggiungerà il più 
famoso figlio d'arte» 

Allenatore? Magari 
«Ogni tanto penso di 
seguire le orme paterne 
anche in panchina. Ma 
c'è ancora tempo» 

è soltanto un ricordo? 
«No, è emozione pura, è la co
scienza di aver fatto qualcosa di 
speciale, vincendo contro tutti. 
Ce ne accorgeremo fra un po' 
cosa significhi davero. La foto 
è naturale, dopo le vittorie era 
ovvio cercare papà. Ma è tem
po di concentrarsi sul presente, 
una partita alla volta». 

> La Dinamo è cambiata 
molto. Differenze? Difficoltà? 
«La società mette tutto a di
sposizione per un ambienta
mento rapido. Poi sono arri
vati giocatori che si conosceva
no. Haynes e Alexander hanno 
giocato assieme nel Maccabi. 

Le cose diventano più sempli
ci. E tutti i ragazzi sono profes
sionisti veri, si ammazzano di 



fatica in allenamento. Voglio
no dimostrare che non sono 
inferiori a chi li ha preceduti 
e che valgono l'Eurolega. For
se c'è più concretezza e soli
dità. Meno imprevedibilità 
e lampi. Ma meno sbalzi di 
umore e rendimento in cam
po. Haynes e Alexander han
no talento. Petway ha giocato 
2 anni all'Olympiacos, un atte
stato di intelligenza cestistica, 
oltre al suo atletismo». 

> Sietepercepitiinmodo di
verso dai rivali, più attesi? 
«Siamo quelli da battere. C'è 
maggiore pressione, ma se 
manteniamo la nostra men
talità, umili con entusiasmo, 
possiamo farcela». 

> I suoi obiettivi personali? 

«A 29 anni gli obiettivi perso
nali coincidono con quelli di 
squadra. Cero, se riuscissi a 
contribuire di più, in termini 
di punti, difesa rimbalzi, sarei 
contento. Se l'allenatore mi fa
cesse giocale di più.. Ma al dilà 
delle battute, dipende da me. E 
io lavoro perché si può anco
ra migliorare e penso di poter 
dare qualcosa di più». 

> Il figlio d'arte più forte è 
Gallinari, vero? 
«Sì, ma il secondo è certo Ales
sandro Gentile. Ale è di un li
vello superiore. Ha compiuto 
un salto di qualità enorme dal 
punto di vista fisico e della so
lidità mentale. Può giocare 4 
ruoli in modo indifferente. E 
ha margini. A breve raggiun
gerà Gallo nella Nba e chissà, 
nella qualità». 

> Dopo aver preso l'impos
sibile, è possibile ripeters? 
«Non potremo del tutto, per
ché abbiamo già perso la Su-
percoppa. In Coppa Italia e 
per lo scudetto sarà durissi
ma, confermarsi è più diffici
le. Ma siamo pronti». 

> Il rapporto sportivo col 
papà tecnico è cambiato? 
«Era già cambiato da tempo. 
All'inizio invece non mi facevo 

andare bene le cose. Ogni tanto 
ci scontriamo ancora, ma assai 
meno. Ho capito che un gioca
tore-figlio deve lavorare molto 
di più per non passare da rac
comandato. Peraltro, ora che si 
è tolto il sassolino dello scudet
to, papà Meo lo vedo meglio». 

> Sempre le solite avversa
rie? 
«Sì, Milano ha fatto scelte più 
oculate, prima sembrava una 
raccolta di figurine. Venezia 
a un bel nucleo ha aggiunto 
Owens, che mi fa impazzire e 
la regia di Mike Green. Reggio 
Emilia è molto coraggiosa, sen
za Usa, e molto concreta. Noi 
abbiamo talento e se devo sce
gliere un giocatore sorpren
dente, dico Alexander. Ah, mi 
piace molto Trento, s'è rinfor
zata». 

> Seguite le orme di papà 
come giocatore, pensa difar
lo anche come allenatore? 
«Sa che ogni tanto ci penso? Sì, 
sarebbe bello. Ma conto di ave
re qualche anno da giocatore». 
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Brian Sacchetti, 29 anni, a canestro in Supercoppa. Dietro un altro figlio d'arte: Della Valle COAMIULO] 
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