
BASKET » DOPO LO SCUDETTO 

«Una Dinamo con tante facce nuove» 
Il gm Pasquini sul mercato: «Un gruppo che il 26 giugno ha vinto tutto non può avere la stessa fame a metà agosto» 

IL CASO 
DAVID LOGAN 

È il giocatore 
dal quale ripartirei ma 
non ci sveniamo per 
nessuno, se non si può 
fare troveremo 
un'alternativa valida 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

La barba l'ha tagliata subito 
(«Non ne potevo più...») per 
completare il voto fatto per i 
playoff, il telefono invece non 
l'ha abbandonato nemmeno 
per un istante ed è già sul mer
cato. Anche Federico Pasquini, 
general manager della Dina
mo, deve ancora realizzare fi
no in fondo che cosa gli è capi
tato: «Penso che siano cose che 
cominci a gustare quando hai 
il tempo per stare un po' da so
lo, sederti e riflettere. Adesso 
siamo ancora a mille, le giorna
te passano in unanosecondo -
dice -. Merito anche mio? Meri
to di tutti, ognuno ha fatto la 

sua parte. Stefano Sardara è 
stato bravo a tenere tutti sem
pre allineati, Meo Sacchetti è 
riuscito a dare fiducia a tutti 
col suo modo di fare. E i ragazzi 
sono stati bravissimi a compat
tarsi quando le partite contava
no. Di gara7 contro Milano ri
cordo non tanto l'azione di 
Sanders che ha mandato la par
tita all'overtime, quanto le fac
ce che tutti avevano uscendo 
dal tunnel entrando in cam
po». 

C'è stato un momento nel 
quale ha pensato che la stagio
ne fosse ormai compromes
sa? 

«Ho avuto veramente paura 
dopo garai a Trento, tanto che 
è lì che ho deciso di far crescere 
la barba... Dopo gara2 a Reggio 
non ero spaventato, ero arrab
biato». 

Ha scelto quei giocatori e li 
ha seguiti da vicino: è stato 
davvero così estenuante e dif
ficile? 

«Alla fine no. Nel senso che 
erano tutti dei piccoli Fonzie, 
ragazzi che essendo giovani 
tendevano ad allargare la loro 
autonomia e a diventare pe
santi quando erano insieme. 
Bisognava solo riportarli in car
reggiata, non c'era quello in
sopportabile che distruggeva 
tutto. Per esempio, per quanto 
riguarda le riunioni di marke
ting e l'abbigliamento ho avu
to molti più problemi l'anno 
scorso: quest'anno ho parlato 
una sola volta. C'erano tanti ca
ratteri diversi da far convivere, 
sicuro, ma mi è dispiaciuto 
sentire che c'erano caratteri 
difficili perché non era assolu
tamente vero». 

Parliamo di mercato: non 

sarete sicuramente imprepa
rati sull'argomento. 

«Ho cominciato a monitora
re già dall'inizio dei playoff, 
chiaramente il discorso sulle 
coppe cambia tutto: è diverso 
se le fai o no, se fai l'Euroleague 
oppure l'Eurocup. L'Eurolea
gue chiaramente è un vantag
gio, attrae tantissimo e noi vo
gliamo sfruttarla per avvicinar
ci a un certo tipo di giocatori. 
Vogliamo far capire che può es
sere un punto di partenza im
portante per la camera». 

Si parla molto di Logan, di 
una sua possibile conferma 
che lui ha smentito: è già un 
caso? 

«Nessun caso. Mi hanno fat
to una domanda e ho risposto 
che David è il giocatore dal 
quale ripartirei, per tutta una 
serie di motivi. Chiaramente 
non cambieremo il nostro mo
do di essere, non ci sveneremo 
mai per un unico giocatore. Se 
si può fare bene, altrimenti tro
veremo un'alternativa». 

Sembra di capire che vedre
mo diverse facce nuove. 

«Normale anche per una 
questione di motivazioni: non 
riesco a immaginare un grup
po che il 26 giugno chiude la 
stagione vincendo tutto riparti
re carico ametà agosto». 

Vi accostano tanti nomi, 
compreso quello di Travis Die-
ner che ogni tanto... resuscita. 

«Per Travis è normale, è uno 
che ha fatto la storia. In assolu
to dico che dei nomi che ci ven
gono accostati non ce n'è nem
meno uno che non mi piaccia. 
Adesso si fratta di lasciar de
cantare le cose e cominciare a 
muoversi». 



David Logan, in alto a destra il gm biancoblù Federico Pasquini 


