
IL NEW YORK TIMES ELOGIA BASKET ITALIANO E "PROVINCIALI" 

«Nba imiti Sassari e Cremona» 
«Nel vostro torneo più intensità, stagione Usa troppo lunga» 

Non si spegne l'eco della Fi
nal Eight. La Dinamo, elimi
nata per un punto in semifi
nale, ricarica le batterie ma 
continua a far parlare di sé, 
addirittura sul New York Ti
mes. Il quotidiano della 
Grande Mela suggerisce: «Di
menticate l'All-Star. Comin
ciate a vedere il basket italia
no e godetevi squadre come 
Sassari e Cremona. 

Anche il New York Times 
elogia Dinamo e Cremona 
«La Nba prenda esempio dal basket italiano» titola il prestigioso quotidiano Usa 
Sassaresi a riposo, mentre Meo Sacchetti pensa alla nazionale e ai Mondiali 

» SASSARI 

Non si spegne l'eco della Final 
Eight di basket, e non si spegne 
il basket italiano che vive la setti
mana decisiva per le qualifica
zioni ai mondiali. La Dinamo 
Sassari, eliminato per un punto 
in semifinale da Brindisi, a sua 
volta battuta in finale dal Cre
mona degli ex biancoblù Meo 
Sacchetti e Travis Diener, ricari
ca le batterie con una settimana 
di riposo concesso a giocatori e 
staff ma continua a far parlare 
di sé, addirittura sul New York 
Times. 

Il prestigioso quotidiano del
la Grande Mela suggerisce nel 
suo titolo: «Dimenticate 
l'All-Star Game. Cominciate a 
vedere il basket italiano». Un 
elogio della competizione vista 
come spunto per nuovi scenari 

della lega più importante al 
mondo. «C'è un'intensità nella 
stagione regolare italiana - spie
ga nell'articolo Zach Messitte -
che troppo spesso manca nelle 
lunghe stagioni invernali Nba. 
La Coppa permette a squadra 
più piccole come Dinamo Sassa
ri e Vanoli Cremona di scatena
re sorprese come accade nella 
March Madness (le finali del 
campionato collegiale Ncaa) 

contro squadre più grandi». E il 
Nyt tesse l'elogio di Travis Die
ner, ex Nba e già vincitore della 
coppa con Sassari, sotto la gui
da di Sacchetti. 

Sacchetti che, dopo l'impresa 
in Coppa da allenatore di Cre
mona, si rituffa nel ruolo di et 
della Nazionale e mette nel miri
no la qualificazione ai Mondiali 
2019, un pass che arriverebbe in 
caso di vittoria venerdì sera a 

Varese contro l'Ungheria: «Sa
rebbe proprio 'Una settimana 
da Dio', come il titolo del film. 
Vincere la Coppa Italia è una 
bella soddisfazione per Cremo
na, ma ora la qualificazione al 
Mondiale è importante per una 
nazione intera. Abbiamo fatto 
un bel percorso fino ad ora, 
adesso serve concludere nel mi
gliore dei modi. L'Ungheria 
all'andata ci ha messo in diffi
coltà, non possiamo certo scher
zare e giocare in pantofole». Sac
chetti, che stamattina riceverà 
la cittadinanza onoraria di Vare
se, «non guarderai risultati sugli 
altri campi» e si aspetta una pro
va da uomini dei suoi: «In parti
te come queste il carattere assu
me ancora più importanza, si 
vedono i giocatori che hanno 
qualcosa in più e sono convinto 
i miei ragazzi lo faranno». 

FINAL EIGHT



La Dinamo saluta i ifosi al centro del campo dopo la spettacolare semifinale di Coppa Italia persa per un punto con Brindisi 

FINAL EIGHT


