
Ritratto di Pasquini da anni anima del Banco di Sardegna 

Sassari, abbi Fede 
Il coach-giemme già nella storia 
Raccontano che abbia accettato per
ché Sardara lo ha sfinito: è soltanto 
una chiacchiera più che una leggen
da cittadina, lui stesso. Federico Pa
squini, ci scherza sopra ma non ne
ga che il pressing del presidente sia 
slato a, tutto campo. Non è stato, 
(niello di Sardara un atto impuro: do
po il tormentato passaggio da Sac
chetti a Galvani e dopo le dimissioni 
di Calvani la soluzione interna era 
audace ma non incosciente, anzi for
se lucidissima. Si è rilevata azzecca
ta, così come confermare sulla, pan
china della Dinamo l'ormai storico 
general manager senza privarlo del 
compito di uomo mercato: non è un 
paghi uno e prendi due, è una scelta 
che nessuno in Italia aveva mai fat
to e non è un caso che d debutLo sia, 
avvenuto proprio a Sassari, la città 
più rivoluzionaria della pallacane
stro italiana di questo pruno scorcio 
del terzo millennio. Tra qualche an
no magari lo faranno Uittì ma i pri
mi sono stati quegli "svitati" della Di
namo. Federico Pasquini (Ferrara,, 
1973) è tutt'alfro però che uno svita
to, anzi è proprio ben avvitato in 
quedo strano mondo che è il basket-
ball, disciplina apparentemente 
scientifica, in realtà schiava di umo
ri e malumori. A Sassari dal 2010, 
ma alla Robin- del presidente Sarda
ra, l'uomo che ha, "partorito" il Fa-
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squini che conosciamo, rigirandolo 
più volte: prima da coach a general 
manager quando nel 2011 Sardara 
rilevò la Dinamo da Luciano Mele e 
poi da general manager a coach do
po la tormentata vicenda Sacchetti-
Calvani. Operazioni che avrebbero 
travolto un toro, non Fede che non 

una nonchal.an.ee invidiabile ha ge
stito con straordinaria bravura alcu
ni momenti critici della Dinamo, sia 
da giemme che da tecnico. I suoi col
pi migliori, da uomo mercato, sono 
stati forse Easley e Lawal, da coach 
la mossa migliore è siala aver taglia
to Mitchell per il bene supremo del
la squadra che da quel momento si 
era ricompattata conquistando i pla-
yoff. Che al momento del suo esor
dio, a Pesaro, sulla panchina più cal
da della Serie A erano tutti altro che 
conquistati: Sassari era, pericolosa
mente nona, con Pasquini (perdona
to il cappaò del debutto) ha infilato 
un break di 5/7 acciuffando la post 
scason con tre giornate d'anticipo. 
Due perle, o se preferite due scalpi: 
Pasquini ha battuto le due finaliste, 
Mdauo e Reggio Emilia. Solo la, sua 
Dinamo, poi, ha sbancato il PalaBigi 
in regular season, chiudendo - alme
no a livello di vittorie - sulla stessa li
nea di Venezia e Pistoia, davanti an
che a Trento. Davanti a questi risul-
lali, Sardara (uomo dal fiuto degno di 
un segugio di razza) lo ha corteggia
to fino a strappargli il sì. E ha fatto 
bene: coach da una ventina d'anni, 
Pasquini e uomo che sa di basket e 
ha anche d fisico del ruolo. Tranquil
la Dinamo, abbi Fede. 
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