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«Pagata la potenza fisica di Sassari»
L’ex Meo Sacchetti, applauditissimo, non chiude le porte a Spissu in azzurro

» SASSARI

Meo Sacchetti tra gli applausi 
e i baffi che gli camuffano l’e
mozione. Perdere non gli ha 
fatto piacere, mai, ma forse a 
Sassari è stato più facile. O me
no difficile, dopo quegli ap
plausi e dopo mia gran partita 
della sua Cremona. Finché è 
durata. “Perché poi -  spiega 
l’ex coach del triplete 2015 a 
Sassaia -, abbiamo pagato la 
potenza fisica della Dinamo e 
non siamo stati capaci di pro
durre da 3. Finché abbiamo 
retto, bene. Ma poi... e abbia
mo avuto anche problemi di
falli’’. “Abbiamo giocato una 
buona partita ma non è basta
to -  prosegue il et azzurro -, 
ma giocare una buona partita 
non basta, per vincere a Sassa
ri”.

Sarà comunque un buon fi
ne anno per Cremona, che 
aspetta il rientro di giocatori 
importanti come Stojanovic e 
Travis Diener, in panchina e 
applauditissimo ma non anco
ra in grado di entrare in cam
po. E sarà un grande 2020 
quello che attendo Meo Sac
chetti in veste di Ct azzurro. 
Inevitabile, dunque, la do
manda sulla possibilità che il 
sassarese Marco Spissu possa 
esordire in Nazionale. E sul 
rapporto che avrà con Pozzec- 
co, nella veste di selezionatore 
della Sperimentale. “Con 
Gianmarco saremo a stretto 
contatto, lui mi indicherà dei 
giocatori e io ne indicherò a 
lui. Per quanto riguarda Spis
su -  conclude Sacchetti -, sta 
facendo progressi notevoli, e 
costanti ma non ha ancora la 
fisicità che serve e di play ne 
ho 100.000. Laquintana sta 
giocando bene, Ruzzier non è 
male, Denicolao, Fantinelli ... 
ce ne sono tanti, farò le mie 
scelte”. (mac)

Meo Sacchetti
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