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Markovski: «A Sassari seguendo l'esempio di Cosic» 
Il coach torna dove iniziò la sua carriera 

italiana nel 1991 per salvare la stagione 
della Dinamo: «Ho risposto al richiamo» 

Zare Markovski nel 1992 

Andrea Tosi 

A ll'età di 58 anni, il 
mio ritorno a Sassa
ri può essere la chiu

sura del cerchio di un percorso 
umano e professionale». Zare 
Markovski, tornato della sua 
prima patria italiana dopo 27 
anni, non vuole guardare trop
po avanti. Ha sei partite per sal
vare la stagione della Dinamo 
centrando i playoff che oggi so
no fortemente a rischio. Nel
l'estate del 1991, invece, fu il 
club sardo, all'epoca in A-2, a 

mettere in sicurezza la carriera 
e la famiglia dell'allenatore ma-
cedone-zaratino che vedeva i 
sogni di tecnico emergente 
spezzarsi per l'incombere della 
guerra con la spaccatura del 
Paese anche nello sport. 
TRIBUNETTA Zare arrivò a Sas
sari con la moglie Elisabetta e i 
figli piccoli: il maschietto Bla-
goja aveva 2 anni e mezzo, la 
figlioletta Anna Maria 10 mesi. 
«Venivo da un campionato vin
cente, promosso nella serie A-l 
dell'ex Jugoslavia col Rabotni-
cki, ma non avevo il patentino 
per allenare in Italia. L'aw. Mi-
lia mi propose di guidare il set
tore giovanile. Accettai e mi mi
si a lavorare. Ma a novembre, 
dopo 11 giornate di campiona
to, il coach della prima squa
dra, Giulio Melilla, venne licen
ziato e Milia mi propose, prò 
tempore, di subentrare in atte
sa del nuovo allenatore. Iniziai 
bene, gli americani erano l'ala 
Thompson, poi tagliato per il 
centro mormone Usevitch, e il 
lungo Comegys. Guidavo la 
squadra e i time-out da una tri-
bunetta transennata dietro alla 
panchina, nessuno mi fece pro
blemi. Quella soluzione, col 
collega Doro come allenatore a 
referto, divenne definitiva. 
L'anno seguente facemmo il 

primo «sold out» della storia di 
Sassari contro la Fortitudo Bo
logna: è il ricordo più forte che 
mi è rimasto di quella esperien
za. Nella terza stagione ci fu 
l'amaro epilogo dell'esonero, 
pagai uno straniero sbagliato, 
ma non ne feci un dramma: la 
Sardegna ce l'avevo dentro e ho 
sempre riconosciuto ai sassare
si di avermi trattato non come 
un profugo che scappava dalla 
guerra ma come uno di loro». 

RICHIAMO Zare negli anni se
guenti ha girato mezza Europa 
(Svizzera, Turchia e Francia, 
ora è anche et. della Romania) 
e tanta Italia allenando una fi
nale-scudetto sulla panchina 
della Virtus Bologna. «Perchè 
sono tornato? Per farvi capire 
la mentalità slava in casi come 
questo cito l'esempio del gran
de Kresimir Cosic. Nel 1973, fi
nito il college, Kreso venne scel
to nel draft Nba dai Los Angeles 
Lakers che lo invitarono per un 
provino ma contestualmente lo 
richiamò lo Zadar, il club che lo 
aveva lanciato. Cosic scelse di 
tornare a casa rifiutando i dol
lari americani. "Quando Zara 
chiama io rispondo" spiegò. Lo 
stesso richiamo vale per me nei 
confronti di Sassari. Qui c'è una 
bella fetta della mia vita». 
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