Il et azzurro
Sacchetti
"A Torino
devo molto"
MIRCO MELLONI
CAGLIARI

La presentazione in Sardegna, dove ha firmato l'impresa più grande da tecnico con
Sassari, e il debutto a Torino,
la città in cui si è consacrato
da giocatore che nei cinque
anni all'ombra della Mole
conquistò un oro europeo e
un argento olimpico. «E dove
ho conosciuto Olimpia, mia
moglie». L'avventura da et
dell'ItalBasket di Meo Sacchetti nasce sotto il segno del
destino, e persino il primo avversario - il 23 novembre evoca ricordi personali: la
Romania, infatti, è il Paese in
cui si trasferì la famiglia del
63enne tecnico, prima del ritorno in Italia in Puglia.
La prima da et a Torino
renderà inevitabile un pen-

siero al Professore, Dido
Guerrieri: «Il mio tecnico in
una fase determinante della
carriera, all'Auxilium, e l'unico coach del quale sono stato
vice» l'ha ricordato Sacchetti. «Ho imparato dalla profonda cultura di Dido, dal suo
modo di vivere il basket e la
vita. E poi da due frasi che mi
ripeteva: "se ti inca... sempre
non duri", e poi "se hai i giocatori bravi vinci, se non ce li
hai non vinci". Verissimo».
Non a caso saggezza, nervi
distesi e gestione del gruppo
sono stati i segreti del Sacchetti allenatore.
I riferimenti con il passato
alimentano l'attesa per l'inizio del nuovo ciclo azzurro,
che avverrà nelle qualificazioni ai Mondiali 2019, contro
Romania, quella Croazia che

un anno fa al Preolimpico fece piangere il PalaAlpitour di
Torino, e una squadra proveniente dalle qualificazioni. Le
tre Nazionali promosse dal
girone accederanno alla seconda fase. Si giocherà nel
corso della stagione dei club,
quindi senza i giocatori di
NBA ed Eurolega. Per questo
Sacchetti - et part time accanto all'impegno sulla panchina di Cremona - avrà una
squadra tutta da inventare
ma non si spaventa. «Anch'io, da giocatore e da tecnico, non sono mai stato considerato una prima scelta, ma
ho raggiunto certi traguardi.
La Nazionale è un sogno che
si avvera: iniziare a Torino e
contro la Romania sarà incredibile».
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