
Federico Pasquini, coach e giemme, si tuffa a capofitto sul mercato 

E Dyson risale sul Banco 
Torna a Sassari il playmaker dello scudetto 

SASSARI. La base di 
un progetto qua
driennale, Dinamo 
2020, che sarà pre
sentato mercoledì 
agli sponsor e alla 
stampa. Tre certez
ze tecniche: Federi
co Pasquini come 
coach, Jack Devec
chi e Brian Sacchet
ti ancora come nu
cleo italiano. Due ri
torni quasi certi: Je
rome Dyson e Mar
co Spissu. Una con
ferma possibile: Rok 
Stipcevic. Uno stra
niero e due italiani 
da valutare: Joe Ale
xander, Matteo For-
menti e Francesco 
Pellegrino. L'attesa 
di una risposta che 
fa compiere un salto 
di qualità a budget e 
organico: la parteci
pazione ad una cop
pa europea, Euro-
Gup o Fiba. 

«La strategia è 
pronta: vogliamo 
giocatori con fame, 
protagonisti e adatti 
allo stile Dinamo, 
poi il mercato è fat
to di incastri e di aperture im
provvise. Bisogna saperli coglie
re»: ha ribadito nella doppia veste 
di allenatore egeneral manager 
Federico Pasquini, che come as
sistente avrà Giacomo Baione, 
negli ultimi due anni a Caserta e 
nello staff di Siena quando c'era
no Pianigiani e Banchi. 

Jerome Dyson, playmaker della Dinamo campione d'Italia [CALVI] 

Avvertenza, prima di andare 
avanti: i campionati sono ancora 
quasi tutti in corso e quindi in 
questo momento solo i club da 
Eurolega hanno la forza economi
ca per ingaggiare i giocatori senza 
badare a spese. Come Milano, che 
già tratta il playmaker del Bam-
berg Strelnieks, o il Gska Mosca 

che vuole trattene
re il fuoriclasse De 
Colo (piace molto 
anche alla Nba) 
con un contratto 
da tre milioni di 
euro a stagione. 

Il futuro dell'ala 
Davide Pascolo 
(13,4 punti e 6,4 
rimbalzi) è legato 
alle Coppe Euro
pee, ma qui si par
la di un italiano 
che fa gola a tutti o 
quasi. Sempre a 
Trento aveva ini
ziato benissimo la 
stagione l'alapivot 
Baldi Rossi (quasi 
9 punti in venti 
minuti) che poi si 
è infortunato. Se 
ha recuperato ap
pieno, come back 
up del "quattro" e 
soprattutto del 
"cinque" sarebbe 
una bella addizio
ne qualora non si 
decida di puntare 
sul centro Pellegri
no. 

Con la retroces
sione in Serie A2, 
si liberano i gioca

tori della Virtus Bologna. Tra gli 
italiani i nomi più allettanti ci so
no l'ala ventunenne Fontecchio 
(9 punti con il 33% da tre e 3.6 
rimbalzi a partita) e il lungo Maz
zola (8 punti con il 31% da tre e 
quasi 6 rimbalzi). 
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