Lombardi chiama Menetti: «le lo meriti»
Basket IL Dadone si è complimentato per il probabile approdo in azzurro: «L'allievo supera il maestro»
mentore, viva con orgoglio questo nuovo e
prestigiosissimo incarico del suo delfino.
Vi siete sentiti?

«Certo che l'ho sentito! Gli ho fatto i complimenti e li
ho pure fatti a Meo Sacchetti perché non poteva fare scelta migliore, Max è un tecnico bravissimo e
che ama la pallacanestro anzi, che
vive proprio per la pallacanestro».
Qual è la sua dote migliore?
Si dice spesso che sia bravissimo a gestire il gruppo, a capire le esigenze degli atleti e a

«COME disse Giotto: l'allievo ha
superato il maestro! Sono felicissimo per Max Menetti e per la Nazionale perché avrà a disposizione un coach bravissimo!».
Raramente ci era capitato di sentire il mitico Dado Lombardi (nella foto) con la voce squillante e
autenticamente euforica, ma la vita è così: una ruota che gira e in
cui chi semina con passione, spesso raccoglie i frutti.
Max Menetti,. come
preannunciato
ieri
dal nostro giornale, sarà uno dei vice di
Meo Sacchetti sulla
panchina dell'Italia
ed è comprensibile come Lombardi, che
dell'attuale tecnico
biancorosso è stato il

comunicare.

«Ama quello che fa e per questo
gli riesce bene, ma se parliamo solo della comunicazione inv qualche modo lo sminuiamo. È proprio bravo tecnicamente e negli
anni ha saputo migliorarsi, ogni
volta che prepara la partita, la sua
squadra sa esattamente quello che
vuole fare, ma permettetemi d
i dire una cosa...».
Prego.

«Il successo di Menetti non è solo personale, ma è di una società intera che gli ha dato fiducia quando era
giovane ed era un signor nessuno e ha saputo proteggerlo e
farlo crescere. Di que-

sto bisogna dare merito all'amministratore
delegato Alessandro
Dalla Salda e al patron Stefano Landi,
un proprietario illuminato. Ragazzi ma
vi rendete conto?».
Dipende di cosa, si spieghi
meglio.

«Di che modello spettacolare sia
diventato Reggio Emilia per tutto
il panorama del basket italiano? È
davvero una roba straordinaria:
ha fatto scuola, ora tutti provano
a copiare».
Anche lei ha fatto scuola: Menetti la ricorda sempre come
un grande maestro e tanti tifosi si chiedono quando potranno rivederla al PalaBigi
per tributarle un caloroso abbraccio.
«Prometto: quest'anno capiterò almeno una volta! A Reggio ho legato dei ricordi bellissimi, anni davvero indimenticabili di cui mi piace ricordame uno in particolare:
la gente che dormiva con i sacchi
a pelo davanti alle biglietterie per
riuscire a vedere le nostre partite.
Diciamo che forse in quegli anni
è nata quella passione che anche
ora contraddistingue tutta la città».
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