
Sassari, club dalla doppia anima 
• Pasquini: «La A per restare al vertice, la A-2 a Cagliari per crescere nuovi talenti» 

Mario Canfora 

N on è la prima volta che 
Sassari di questi tempi 
abbia già completato il 

roster. Anzi, ormai si tratta di 
una precisa strategia. «È una 
mia scelta - spiega Federico 
Pasquini, il tecnico della Dina
mo -: se hai le idee chiare e un 
budget buono come il nostro 
puoi attaccare il mercato e sce
gliere giocatori con grandi mo
tivazioni evitando di entrare 
nel mercato delle aste. A mag
gio si intensificano i contatti, a 
giugno si cerca di chiudere. Co
sì, le Summer League america
ne diventano formative per 
l'anno successivo». 
Sassari è entrata di diritto tra i 
club di primo livello della A. 
«Dal 2011 la società sta conti
nuando su un progetto serio e 
affidabile che ha avuto nel 
2015, con la conquista del tri-
plete, il punto più alto. La gente 

è stata abituata bene, anche 
quest'anno vorremmo far ve
dere un buon basket, che possa 
far divertire il nostro pubblico. 
Così come è stato anche lo 
scorso anno: dopo il terribile 
mese di novembre si è vista una 
bella Sassari che ha lottato e 
combattuto su più fronti». 

Lei sostiene da tempo che chi 
viene a Sassari sa di entrare in 
un club che tiene molto anche 
all'Europa. 
«Vero, oggi per noi l'Europa si
gnifica Champions e siamo 

soddisfattissimi di far parte di 
questo torneo di alto livello, or
ganizzato al meglio. La scorsa 
stagione ci ha molto colpito in 
positivo, sarà così anche il 
prossimo anno. Rispetto all'Eu-
rocup c'è un talento generale 
più diffuso». 

La squadra, come ormai succe
de quasi ogni anno, è stata 

smembrata: solo due i confer
mati, Stipcevic e Devecchi. 
«Ruotava tutto attorno a La-
cey: fossimo riusciti a tenerlo 
qui un altro anno, si sarebbero 
unite altre pedine. Ma l'agente 
a maggio mi stoppò subito: "Ci 
hanno offerto un ingaggio 5 
volte superiore... (ha firmato 
per il Lokomotiv Kuban, nàr)". 
Quando senti cinque volte in 
più non puoi nemmeno sperare 
di replicare. Lui è super, se do
vesse trasformarsi in play di
venterebbe ancora più forte. 
Quindi, dovendo partire dacca
po sono andato subito su Polo-
nara, un ragazzo che mi è sem
pre piaciuto e che ha enormi 
motivazioni. Dopo, sono arri
vati Bamforth, uno che seguivo 
da tempo, e Hatcher. Quindi, 
via via tutti gli altri per un gio
co di incastri che viene di con
seguenza. Crediamo di aver 
formato una squadra equilibra-
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ta, fatta di persone che hanno 
voglia di ben figurare su più 
fronti, sono curioso di vederla 
all'opera. Sarà una A tosta, se 
solo pensate che la neopromos
sa Virtus Bologna può contare 
su Aradori e i due Gentile: po
trebbe essere la vice-Milano». 
C'è anche il ritorno alla base di 
Spissu, uno dei protagonisti del
la promozione in A proprio della 
Virtus Bologna. 
«È stato bravo a fare tutti gli 
step giusti tra Casalpusterlen-
go, Tortona e Bologna, dove ha 
dimostrato di meritare la Serie 
A, campionato di tutt'altro li
vello rispetto alla A-2. Ora è in 

A a Sassari, in un club ambizio
so. Non avrà il pallino del gioco 
in mano, il campo ci dirà lo spa
zio che riuscirà a conquistarsi, 
ma non carichiamolo di pres
sione. Sassari è solo un altro 
step della sua carriera». 

Milano parte in pole position e 
non è una notizia. 
«Lo scorso anno ha pagato più 
del dovuto il nuovo format del-
l'Eurolega che li ha fatti arriva
re vuoti sul più bello. Stavolta 
sarà diverso, anche perché la 
squadra è di ottimo livello». 

Per chiudere, in A-2 c'è la novità 

di una Sassari-2 che risponde al 
nome di Cagliari... 
«È un progetto che ci vede coin
volti in prima persona, si tratta 
della classica squadra satellite 
ed è una novità per il nostro 
basket grazie alla passione di 
Stefano Sardara e del presiden
te Giovanni Zucca. Sarà il no
stro serbatoio, a partire dagli 
americani che prenderemo con 
l'obiettivo di portarli poi da noi 
nella prossima stagione. Paoli-
ni coach, inoltre, è una garan
zia per i tanti giovani a partire 
da Bucarelli ed Ebeling» 
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DINAMO: IL ROSTER E COMPLETO 

GIACOMO 
DEVECCHI 
Ala, 32 anni, il 
capitano. Uno dei 
due superstiti 

ROK STIPCEVIC 
Guardia croata, 
31 anni, l'altro 
reduce dell'ultima 
stagione 

ACHILLE 
POLONARA 
Ala, 25 anni, arriva 
da 3 stagioni a 
Reggio Emilia 

LEVI RANDOLPH 
Guardia Usa, 24 
anni, 2" stagione 
in Italia dopo 
quella con Avellino 

SHAWN JONES 
Centro Usa, 25 
anni, altro ex 
della Scandone, 
13.5 punti a gara 

!]8 
DYSHAWN PIERRE 
Ala Usa, 23 anni, 
l'anno scorso in 
Germania al 
Braunschweig 

r* 
DARKO PLANINIC 
Centro croato, 
27 anni, ultima 
stagione al Gran 
Canaria (Spa) 

WILL HATCHER 
Guardia Usa, 32 
anni, nell'ultimo 
campionato al 
Partizan Belgrado 

SCOTT BAMFORTH 
Guardia-ala Usa 
con passaporto 
del Kosovo, 25 
anni, ex Bilbao 

MARCO SPISSU 
Guardia, 22 anni, 
torna alla Dinamo, 
era in prestito alla 
Virtus Bologna 

JONATHAN 
TAVERNARI 
Ala, 30 anni, ex 
Siena, brasiliano con 
passaporto italiano 
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