
Dopo gara. Due sassaresi in campo insieme. Coach Sacchetti: bravi 

Chessa e Merella, viva l'Isola 
SASSARI. «Loro erano a zona e 
noi abbiamo fatto un po' di ti
ro al bersaglio» ammette coach 
Meo Sacchetti. Due record in 
un colpo solo: 47 triple tentate 
in una sola gara, che sono ser
vite per tagliare il traguardo 
delle 5.000. Per l'esattezza, 
5.035. C'è poi un terzo record, 
personale, è quello di Jack De
vecchi: 1.008 punti in bianco-
blu tra campionato e coppe. 
Nella giornata dei primati an
che la migliore prestazione di 
Rakim Sanders, ottimo in Eu-
rolega ma discontinuo in cam
pionato, dove ha ha scritto an
che "zero" a Bologna e Cantù: 

«Non guardo le statistiche, e 
non è che non stessi bene, mi 
mancava solo un po' di fiducia, 
adesso stiamo iniziando ad 
averla un po' tutti, non solo io. 
Poi le vittorie, tutte le vittorie, 
aiutano molto una squadra co
me la nostra che è ancora in 
fase di costruzione e che sta 
imparando a conoscersi». 

Poco da dire sulla gara, per
sino il tecnico Sacchetti am
mette: «Ancora abbiamo qual
che passaggio a vuoto, ma for
se esagero nelle mie pretese. 
La squadra mi soddisfa e poi 
c'è stato spazio per la panelli-
ila. Mi serviva fare giocare sot

to fatica quei giocatori meno 
utilizzati». Adesso il pensiero 
è al match di venerdì contro il 
Nizhny Novgorod. Sanders di
ce: «Non conta contro chi gio
chiamo, spesso siamo noi i pa
droni di quello che succede in 
campo. È poi evidentente che 
dobbiamo vincere assoluta
mente». L'ultimo record per la 
Serie A: due sassaresi contem
poraneamente in campo, Mas
simo Chessa e il diciottenne 
Enrico Merella. Il "veterano" 
Chessa sorride: «Inusuale, ma 
davvero una bella sensazione». 
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