
fi Sassari sta segnando un'era» 
Baioni: Non ricordo simili escalation nel basket in così poco tempo. Orgoglioso di esserci 
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Giacomo Baioni, classse 1976, ha sempre fatto il vice in squadra che hanno vinto lo scudetto MAR»AI; 

di Giampiero Hartas 
SASSARI 

11 nuovo vice ali enatore del
la Dinamo ha esordito pa
rafrasando John Ficzgeralrì 
Kennedy: «Visi mi chiede
te cosa mi può dare Sassa
ri dopo le esperienze di Pe
saro, Siena e Caserta, e io vi 
rispondo che penso a cosa 
posso dare io a Sassari *. Pe
sarese, classe 1976, ha solo 3 
anni in meno delfhead: co
ach e amico Federico Pa-
squirii che lo Jia introdot
to nella conferenza stam
pa. Giacomo Baioni ha una 
particolarità: oltre ad alle
nare neIJe nazionali giova

ni, ha sempre fatto il vice in 
club che hanno vìnto il tri-
colore. Inizialmerite nella 
sua Pesato, dove ha guida-

«Essere 0 vice <fi 
Pasolini «intriga 
HUtfoco delio staff 
fa la dìffereiiza>i 
Dyson la priorità 

to le giovanili, poi il grande 
salto nettai Moniepuschi Sie
na guidi.ua da Simone Pia
nigiani, dove in tre stagioni 
ha fai LO due volte il tri pie-

te e raggiunto la semifinale 
dell'Euroleague, quindi ne
gli ultimi uè anni a Caserta, 
duve è stato il secondo an
che di un ex Dinamo, Zare 
MarkovskL «Ringrazio il de
stino che mi ha Tatto vivere 
rie situazioni completamen
te diverse e cosi si può cre
scere , Lascìan do da pane le 
banalità, scino orgoglioso di 
essere stat o scel to da Sassa
ri, uno del fiori all'occhiel
lo del basket italiano, una 
delle massime espressioni 
del basket italiano. Quello 
die mi intriga e che il recen
te passate» parla di nnxt so
cietà estremamente dina-
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mica e qualitativa, perché 
tra risultati in camp o e fuori 
sta segnando un'era, non mi 
ricordo simili escalation in 
così poco tempo. Essere qua 
è per me importante profes-
sionalmente e umanamen
te. Sono convinto di essere 
arrivato al posto giusto nel 
momento giusto». 

IDENTIKIT. Baioni si è de
scritto cosi: «Sono persona 
schietta, aperta e sincera. Ho 
ben chiaro cosa significa la
vorare fri uno staff. Il lavoro 
dello siali fa la differenza per 
raggiungere gli obiettivi. Mi 

in triga lavorare con Federi -
co PasquinL ci conosciamo 
da tanto tempo, paderebbe 
di pallacanestro dalla sera 
alla manina, vive di passio
ne e siamo simili in questo, 
dovrò essete il più produt
tivo possibile per suppor
tarlo». Ha anche parlato di 
tecnicar spiegando: « fi mio 
coinvolgi men to nello staffe 
stato sempre molto globale, 
non specifico su difesa oat

tacco. In questo momento il 
basket ha continue ridi le
ste tecnico-lattiche visto lo 
sviluppo fisico dei giocatori. 
Negli ultimi anni di Caserta 
si faceva un po' di tutto. Ave
re un solo tipo di basket oggi 
è poco produttivo, bisogna 
creare o n'idea di pallacane
stro in relazione ai giocatori 
che hai, soprattutto a livello 
difensivo». 

MERCMD.Chiuso b si arf tec
nico, cheprevede la confer
ma dell'altra vice Paokj Ci
trini e del preparatore fisi
co Matteo Boecoiùii, ora la 
società vigila sul mercato. 
La priorità è ricostituire la 
coppia del triplete Dyson-
Logan, E' quasi fatta : il: play • 
guardia Jerome Dyson ri
entra vo lenti eri d a Torin o 
per giocare In un ambien
te che lo ha rimpianto e in 
un a squadra che ha obicttivi 
più ambiziosi della sempli
ce salvezza; David Lngan e 
la sua famiglia - aspetto da 
non sottovalutare- si sono 

trovati benissimo a Sassa
ri e quind i ci sono i p resup • 
posti per ti t LTZO an no d i fila 
in biancoblù. Per mettere 
nero so bianco manca perù 
la certezza di disputare una 
coppa europea, che poi sia 
l'Eu roCup organizzata dalia 
Web (a gennaio la Dinamo 
aveva Firmato un contratto 
triennale Insieme a Reggio 
Emilia e Tren to) o la Cham-
pionsorganizzata dalla Fiba 
magari con una wild card 
( con tu ito il rispetto Sassari 
ha più m tran ive di moire ita -
liane iscritte, alcune non en
trate neppu re nei play off 1 sì 
vedrà solo tra qualche setti
mana La diatriba trai Uleb/ 
Eurolegae Rba prosegue tra 
aperture e chiusure. La fretta 
della Bederbasket di schie
rarsi dalla parte della Fiba 
è quanto meno incauta con 
un panorama europeo an
cora poco chiana Tanto piò 
se non si ottiene come con
tropartita almeno l'aumen
to dei club italiani die parte
cipano alle coppe eumpee, 
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