
«Al Banco ora serve solo la continuità» 
Il punto del general manager Federico Pasquini dopo la vittoria contro Cantù: è presto per dare un giudizio definitivo 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Squadra che vince non si cam
bia, si dice nel mondo del cal
cio, la Dinamo invece ha scel
to un'altra strada e ha cambia
to tanto per vincere ancora di 
più. Fatta salva la continuità 
garantita dallo zoccolo duro 
italiano e dal coach, quest'an
no il pacchetto straniero è di
ventato ancora più lungo ed è 
totalmente nuovo ma la so
stanza non è cambiata perché 
la Dinamo ha sollevato due 
trofei per di più sempre a spe
se dell'Armarli Milano. Dietro i 
successi c'è anche l'ombra lun
ga del general manager Federi
co Pasquini, l'uomo del merca
to che il presidente Stefano 
Sardara ha eletto suo persona
le Mvp del week-end di Desio. 
Pasquini aveva costruito con 
pazienza il gruppo che ha vin
to la Coppa Italia al Forum 
l'anno scorso, si è trovato con 
meno tempo a disposizione 
per reinventarsene un altro 
all'altezza del precedente e ha 
fatto nuovamente centro: 
«Questa squadra è completa
mente diversa per caratteristi
che perché siamo intervenuti 
dove sapevamo di essere ca
renti - racconta il gm bianco-
blu -: volevamo più atletismo 
e forza difensiva. Erano le pri
me due cose che avevamo se
gnato nel programma di lavo
ro e abbiamo sicuramente mo
dificato le nostre caratteristi
che in questo senso ». 

Le cose sono andate im
provvisamente a posto a De
sio e c'è voluto un po' di tem
po, in Coppa Italia abbiamo 
visto tutto insieme quello che 
prima compariva soltanto a 

sprazzi. 
«Ci sta che le cose potessero 

andare in questo modo, un 
gruppo così nuovo aveva biso
gno di tempo e soprattutto di 
un momento di grande fidu
cia. A Desio ci siamo tolti un 
po' di fisime il venerdì contro 
Cremona, poi il giorno dopo 
contro Reggio Emilia abbiamo 
trovato la fiducia e siamo an
dati dritti. Il momento chiave è 
stato quando siamo andati sot
to nel terzo quarto e non ab
biamo cambiato atteggiamen
to, a quel punto l'entusiasmo 
lo abbiamo portato in finale 
contro Milano e siamo stati 
perfetti. E quello spirito lo ab
biamo conservato anche saba
to contro Cantù». 

Adesso si è capito perché 
avete aspettato un po' per fir
mare Kadii: sembra davvero 
l'uomo giusto. 

«Abbiamo affrontato due si
tuazioni di mercato diverse tra 
loro. Quando abbiamo preso 
Mbodj, Brooks era fuori e To-
dic non stava bene, serviva un 
inteivento immediato perché 
non potevamo pensare di an
dare avanti a lungo con Lawal 
unico lungo e Vanuzzo a dargli 
una mano. Detto questo, cre
do che questo ragazzo, se con
tinua a lavorare così può dav
vero diventare un giocatore 
importante perché ha delle 
glandi doti difensive. La secon
da volta eravamo più tranquil
li, Todic non era contento di 
stare a Sassari dopo l'uscita 
dall'Euroleague e abbiamo de
ciso di farlo andai- via subito 
anche a se a molti sul momen
to la decisione è sembrata af
frettata. Invece questo ci ha 
permesso di dare maggiori re
sponsabilità al gruppo e nel 

frattempo cercare l'uomo giu
sto. Kadji in Grecia non era nel
la squadra giusta, da noi può 
tornare al livello che gli com
pete. Abbiamo aspettato per
ché il Trikala doveva giocare 
una partita molto importante, 
poi Kenny si è liberato». 

A questo punto tutti si chie
dono quanto il Banco possa 
essere competititvo in ottica 
scudetto. E quindi se in una 
serie di playoff di 7 partite 
contro Milano il gap esista an
cora. 

«In questo momento dob
biamo essere bravi a creare 
una continuità di crescita, non 
dobbiamo perdere tempo. Tut
to quello che ho detto va bene 
però sono il primo a non avere 
fretta di dare un giudizio defi
nitivo. Quello che voglio vede
re è come vivremo il prossimo 
momento negativo, che inevi
tabilmente prima o poi trove
remo. Se riusciremo a mante
nere la tranquillità e un atteg
giamento positivo, conservan
do l'equilibrio, allora avremo 
la conferma che abbiamo dav
vero cambiato dimensione. 
Per quanto riguarda i playoff, è 
un discorso più complesso 
perché si parla di un momento 
con una storia a sé e dove con
ta moltissimo anche la condi
zione fisica e mentale con la 
quale le squadre si presenta
no. Anche qui, fatte queste 
considerazioni, non mi metto 
più il problema di quanto pos
sa pesarci una serie di sette 
partite perché quest'anno ab
biamo una squadra più lunga 
e profonda, dotata atletica
mente e fisicamente, e quindi 
un dubbio di questo genere 
non deve più sussistere». 



La festa del gruppo della Dinamo sabato sera al PalaSerradimigni prima del match contro Cantù 


