
Pasquini fa per due 
«La mia Sassari, 
di corsa e affidable» 
• È l'unico in A col doppio ruolo di coach e manager 
«Dopo venti anni di gavetta e cinque da g.m. 
voglio una squadra da cui sapere cosa aspettarmi» 

IL QUINTETTO 
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Pasquini dopo la Coppa Italia 2014 col presidente Stefano Sardara, a sinistra, 
e Giacomo Devecchi, a destra, unico «superstite» con Brian Sacchetti CIAMILLO 

Giuseppe Nigro 

U n anno fa la magica sta
gione del triplete aveva 
lasciato in eredità a Sas

sari lo scudetto sul petto e un ro-
ster rivoluzionato dall'impenna
ta del valore dei giocatori. Dodi
ci mesi dopo, il Banco di Sarde
gna riparte rinnovato nel roster, 
per otto dodicesimi, e nella filo
sofia, alla prima vera stagione 
dopo l'era-Sacchetti. Con Fede
rico Pasquini, caso unico in Ita
lia, confermato nel doppio ruolo 
di coach e g.m. assunto sul finire 
della scorsa stagione. Nei quadri 
tecnici è insieme a Jack Devec
chi e Brian Sacchetti l'ultimo ri
masto dei trionfi 2015. «Ma con 
le conferme di Stipcevic e D'Er
cole - spiega - abbiamo voluto 
aggiungere due elementi allo 
zoccolo duro che vorremmo in

crementare ogni anno». 

Pasquini, cosa vi hanno lasciato 
gli errori della scorsa stagione 
nella costruzione della squadra? 
«Due anni fa non pensavo di es
sere un mago ad aver costruito il 
roster del triplete e non penso 
che abbiamo sbagliato tutto 
l'anno scorso. Il primo insegna
mento è creare un contesto che 
permetta ai giocatori di cono
scersi in campo e fuori per di
ventare squadra. E poi puntare 
meno su gregari ad alto livello, 
che fanno fatica a essere prota
gonisti a un livello medio-alto, e 
più su chi è stato protagonista a 
livello più basso e ha abitudine a 
stare in campo molto e a giocare 
più palloni». 

Seppur con un presidente pre
sente come Sardara, per la pri-
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ma volta comincia la stagione 
con il doppio ruolo. 
«Non avrei accettato se non 
avessi saputo a che livello siamo 
arrivati come società, sapendo 
di potermi concentrare sul cam
po perché fuori c'è gente prepa
rata. A livello organizzativo 
l'Eurolega per noi è stato un 
grande master». 

A questi livelli è la prima volta 
che inizia l'anno da capo allenato
re. Con quali presupposti? 
«Venti anni allenando in tutte le 
categorie fuorché l'A-2 mi han
no portato a vedere la pallaca
nestro in un certo modo. Ero ab
bastanza estremista, mi hanno 
cambiato gli ultimi cinque da 
g.m. in cui ho visto che i grandi 
santoni sono piuttosto dei facili-
tatori del lavoro dei giocatori. 
Questi cinque anni uniti alla mia 
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gavetta mi fanno essere molto 
sereno, anche per il rapporto 
con Sardara. Non vuol dire 
pronto, ma convinto di poter la
vorare al meglio». 

Come giocherà Sassari? 
«Di corsa assolutamente, perché 
penso che sia il modo in cui 
Johnson-Odom possa tirare fuo
ri il meglio. Due giocatori come 
lui e Lacey che attaccano bene il 
ferro possono aprire spazi per 
Savanovic, Carter e le nostre ali. 
E insieme a Stipcevic formano 
un trio di giocatori in grado di 
giocare sia play che guardia, so
luzione con cui abbiamo trovato 
la quadra l'anno scorso. Tre gio
catori così te li permetti con uno 
come Savanovic a fare da rac
cordo, così tecnico sia fronte che 
spalle a canestro da fare il play 
aggiunto, come due anni fa con 
Brooks, ma che ci è mancato 
l'anno scorso». 

Quanto ha inciso sul roster la ri

nuncia all'Eurocup? 
«La squadra era già fatta per 
l'Eurocup, averla costruita in 
quell'ottica ci ha fatto gioco vi
sto il girone tosto in cui siamo 
capitati in Champions League. 
Tra squadre con budget, pubbli
co o storia importanti c'è tutto, 
non manca niente». 
Cosa ha significato il cambio di 
rotta sulle coppe? 
«Si va avanti con un progetto im
portante a prescindere dalla 
coppa. Nel momento in cui non 
abbiamo potuto fare l'Eurocup 
abbiamo virato sulla Champions 
con la convinzione, testimonia
ta dall'aver accettato inizial
mente anche due turni prelimi
nari, di quanto sia importante 
per la nostra crescita una di
mensione europea». 

L'Europa è stato il vostro punto 
debole negli ultimi due anni. 

«Abbiamo fatto 19 sconfitte su 
20 partite di Eurolega ma sono 

state due stagioni diverse: due 
anni fa ci ha aiutato tantissimo a 
crescere e ce lo siamo ritrovati in 
Coppa Italia. L'anno scorso ha 
tolto risorse ed energie a una 
squadra che non aveva tanta 
forza mentale». 

E in Italia? 
«È scontato dire che per profon
dità Milano è più forte delle al
tre. Alla fine Venezia e Reggio 
possono sfruttare le conferme 
per lavorare su qualcosa di con
solidato. Avellino è una squadra 
molto fisica che riparte dalla 
stessa regia. Sono estremamen
te interessanti Varese e Brindisi, 
vediamo cosa succede a Cantù. 
Sassari? Vorrei che fosse una 
squadra vera, con una propria 
identità, giocatori parte di un 
progetto e che danno tutto: non 
che siano una volta da 8 e una da 
4, ma da cui sai cosa aspettarti, 
per lavorare sui dettagli». 
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GLI OTTO NUOVI ARRIVI SULL'ISOLA 

DARIUS 
JOHNSON-ODOM 
play, 187 cm, 
25 anni, Usa 
Due anni fa a 
Cantù, l'anno 
scorso Eurolega 
all'Olympiacos 

DIEGO 
MONALDI 
play, 185 cm, 
23 anni, Italia 
Viene da 2 anni in 
A-2 a Chieti. 
Oro europeo 
Under 20 2013 

TREVOR 
LACEY 
guardia, 190 cm, 
24 anni, Usa 
Reduce dal 1° 
anno da prò' a 
Pesaro a 14.5 
punti di media 

JOSH 
CARTER 
ala, 201 cm, 
29 anni, Usa 
Tre anni fa a 
Siena, l'anno 
scorso in 
Eurolega al Pinar 

MICHELE 
EBELING 
ala, 205 cm, 
17 anni, Italia 
Figlio di John, 
convocato al 
Basketball 
Without Borders 

DUSK0 
SAVANOVIC 
ala, 204 cm, 
32 anni, Serbia 
Kazan e Siviglia, 
poi l'Eurolega tra 
Valencia, Efes e 
Bayern Monaco 

TAUTVYDAS 
LYDEKA 
pivot, 208 cm, 
32 anni, Lituania 
A Cantù dal 2008 
al 2010, a Pesaro 
dal 2010 al 2012 
e l'anno scorso 

GABE 
0LASENI 
pivot, 208 cm, 
24, Gr.Bretagna 
In Germania il 1° 
anno da prò' tra 
Bamberg (EL) e 
Giessen 
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«I DUE INCARICHI? 
L'ORGANIZZAZIONE DEL 
CLUB MI PERMETTE DI 

POTERMI CONCENTRARE 
SOLO SUL CAMPO» 

«NON POTENDO FARE 
L'EUROCUP, ABBIAMO 

CHIESTO LA CHAMPIONS 
PERCHÉ L'EUROPA PER 

NOI È IMPORTANTE» 

FEDERICO PASQUINI 
ALLENATORE E G.M. DI SASSARI 

Federico Pasquini, 43 anni, g.m. di Sassari, è anche coach da marzo LIVERANI 
m SÉ 

juinifaperdue 
[<La mia Sassari, M 
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