BASKET
DIETRO LE QUINTE

L'AMICIZIA TRA I DUE ERA NATA PROPRIO DURANTE
LA FINALE-SCUDETTO DEL 2015 E ORA POTREBBERO
LAVORARE INSIEME SULLA PANCHINA PIÙ' PRESTIGIOSA

Sacchetti chiama Menetti in nazionale
Il nuovo allenatore dell'Italia ha chiesto al tecnico biancorosso di essere uno dei suoi vice in azzurro
Francesco Pioppi

REGGIO Emilia continua a tingersi d'azzurro. Da sempre la squadra della nostra città fornisce e
forma giocatori per la Nazionale,
ma a breve arriverà il momento
di un coach: Max Menetti. Il tecnico nativo di Palmanova, ma 'testa quadra' doc, sarà infatti uno
degli assistenti di Meo Sacchetti
sulla panchina dell'Italia che, una
volta disputati gli Europei, saluterà Ettore Messina (nella foto a
fianco insieme proprio a Sacchetti) e accoglierà l'ex tecnico di Sassari e Brindisi (ora a Cremona).
Proprio 'Meo' avrebbe indicato il nome
di Menetti (foto a
fianco) come componente dello staff che
sta formando e, pur
non essendoci ancora nulla di ufficiale,
gli accordi sono stati
trovati e a breve dovrebbe esserci l'annuncio. La stima che
Sacchetti nutre nei
confronti del coach biancorosso
non è una novità e ha radici profonde.
GIÀ DURANTE la finale scudetto
del 2015, vinta da Sassari a gara 7,
i due si erano scambiati parole al
miele, figlie anche di un modo di
interpretare il basket piuttosto simile che tende a responsabilizzare più il singolo con le sue componenti tecniche ed emotive, piuttosto che ad imbrigliarlo in un sistema tattico eccessivamente rigido.
Un feeling che ora dovrebbe sboc-

io 1973).
Un cambio d'orizzonti assolutamente significativo se si pensa
che, non più tardi di due mesi fa,
la permanenza di Max Menetti
sulla panchina delle Grissin Bon
sembrava incerta, dopo un ciclo
che per molti sembrava concluso.
Da qui però la fiducia della società e dell'amministratore delegato
Alessandro Dalla Salda, da sempre grande estimatore del coach,
e la successiva rinascita che potrebbe avere il suo definitivo compimento con l'incarico in Nazionale come vice dell'allenatore di
colui che, probabilmente, gli ha
fatto
vivere l'incubo peggiore delIL TECNICO più vincente e longevo della storia biancorossa sta la sua carriera strappandogli lo
quindi per raggiungere una straor- scudetto dalle mani.
dinaria tappa della sua carriera ad Il lieto fine adesso sembra dietro
appena 44 anni (è nato il 27 genna- l'angolo.

ciare in una collaborazione sulla panchina
più prestigiosa di tutte
e su cui nessuno dopo
Charlie Recalcati, almeno per il momento,
è piùriuscitoa raggiungere un piazzamento di rilievo in
una manifestazione internazionale.
L'ultimo acuto è infatti datato
2004 quando gli azzurri trascinati
da Gianluca Basile conquistarono
l'argento olimpico, piegandosi solo in finale all'Argentina di Luis
Scola e Manu Ginobili.

