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«Grazie Dinamo, darò tutto me stesso» 
Il nuovo vice allenatore Giacomo Baioni si presenta: «Onorato di questa chiamata, non vedo l'ora di lavorare con Pasquini» 

di lavorare con Federico, che co
nosco da tanti anni ed è una per
sona che vive di basket e che sta
rebbe a parlare di basket per 24 
ore al giorno». 
La "benedizione". Il manager 
biancoblù ha scelto personal
mente Baioni. «Nel momento in 
cui ho deciso di accettare que
sto nuovo ruolo - ha detto Pa
squini- ho pensato immediata
mente che fosse fondamentale 
avere vicino una persona di cui 
potessi avere la massima fidu
cia. Dopo l'addio di Maffezzoli, 
ho pensato subito a Giacomo 
Baioni. Lo conosco da 15 anni 
ed è un professionista che ha 
maturato grandi esperienze, 
completamente differenti tra lo
ro: prima nella grande VL Pesa
ro, in particolare con il settore 
giovanile, poi a Siena e infine a 
Caserta. Tre tipi di esperienza 
diverse dove ha avuto modo di 
relazionarsi con realtà e richie
ste differenti. Sono sicuro che si 
tratti del supporto giusto per 
me per lanuova stagione». 
Il curriculum. Pesarese, classe 
1976, Baioni ha iniziato a lavora
re come coach nella Vuelle, ope
rando sia nel florido vivaio mar
chigiano che come assistente 
della prima squadra. Nel 2010 è 
arrivata la chiamata della Mon-
tepaschi Siena, all'epoca all'api
ce della propria parabola, come 
assistente di Simone Pianigiani 
e Luca Banchi. Nell'estate 2013 
il passaggio alla JuveCaserta, 
sempre con un ruolo di assisten
te. In Campania Baioni ha lavo
rato con allenatori completa
mente diversi tra loro: prima Le-
le Molin, poi Zare Markovski e 
Enzo Esposito, infine nella sta
gione appena conclusa 
Dell'Agnello. Dalla sua anche di
verse esperienze con le squadre 
giovanili nazionali. 
Il nuovo staff. Confermati 
l'head coach e il preparatore at
letico Matteo Boccolini, scelto il 
primo assistente - Baioni, ap
punto - resta in sospeso la scel
ta del terzo allenatore. Pasquini 
nei giorni scorsi non ha escluso 
la conferma di Paolo Citrini, ma 
dopo la conclusione dei playoff 
di serie B, salvo sorprese, do-

Giacomo Baioni, nuovo assistant coach della Dinamo 
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La "benedizione" di Federico 
Pasquini, un curriculum di alto 
livello, idee chiare e una voglia 
matta di tuffarsi in questa nuo
va avventura. Giacomo Baioni si 
affaccia sulla sponda biancoblù 
con grande entusiasmo. Il nuo
vo assistant coach della Dina
mo è stato presentato ufficial
mente ieri mattina, scortato pro
prio dal suo nuovo capo allena
tore. 
Le prime parole. «Sono davvero 
orgoglioso di essere stato scelto 
dalla Dinamo, che oggi è uno 
dei fiori all'occhiello della palla
canestro italiana. Facendo par
te da anni di questo ambiente, 
devo dire che ogni volta che si 
parla di questa società, si cerca 
sempre di capire cosa ci sia die
tro questa grande organizzazio
ne che ha portato a una incredi
bile scalata. È una chiamata che 
ho intenzione di onorare dando 
tutto me stesso, umanamente e 
professionalmente, proprio per
ché si parla di una delle massi
me espressioni del basket no

strano. Credo di essere nel po
sto giusto al momento giusto e 
questo rappresenta un grande 
stimolo». 
La cultura del lavoro. «Non mi 
considero un grande chiacchie
rone - ha sottolineato Baioni, 
che in passato ha lavorato a Pe
saro, Siena e Caserta -, sono fe
dele al mio lavoro e ho una gran
de fame di crescita e migliora
menti. Essere qui è molto im
portante sia dal punto di vista 

umano e professionale. Sono 
una persona aperta, schietta e 
sincera, e le parole di Federico 
mi hanno fatto molto piacere. 
Ho ben chiaro cosa significhi la
vorare in uno staff e quali siano 
le competenze di cui c'è biso
gno in un'organizzazione come 
questa. Ma soprattutto sono 
consapevole che il lavoro di 
gruppo, svolto in piena sinergia, 
possa fare la differenza. Ho avu
to la fortuna di vivere esperien
ze diverse: mi intriga la qualità e 
il dinamismo di questa società 
della quale mi sento già parte. Il 
doppio ruolo di Pasquini? In ge
nerale dico che mi intriga l'idea 
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vrebbe arrivare l'annuncio di 
Manuel Vanuzzo. 

Reggio Emilia 
si riporta avanti, 
Avellino trema 

La Grissin Bon cancella le due 
sconfitte in terra irpina e fa 
valere il fattore campo anche 
ingara5:alPalaBigi 
successo per 82-72 sulla 
Sidigas e Reggio Emilia ora 
avanti 3-2 nella serie di 
semifinale. Gara combattuta 
con coach Menetti che 
ringrazia un Aradori da 16 
punti e 9 rimbalzi oltre a 
Della valle ( i l punti), 
Lavrinovic e Kaukenas (IO 
punti a testa). Per Avellino 
23 punti di Ragland e 21 di 
Nunnally.Per gara 6 si torna 
al PalaDelMauro sabato alle 
20.45: per la Reggiana il 
primo match-point per la 
finale scudetto. 
Oggi tornano invece in 
campo Milano e Venezia. La 
sfida è in perfetta parità 
(due vittoria per parte) ma 
Milano proverà a far pesare il 
vantaggio di giocare gara 5 in 
casa. 
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