
Calvani vuole un'altra Sassari 
«Adesso vedrete tanta difesa» 
• I l nuovo corso del coach romano: «Il 100% al tiro di Logan è il valore aggiunto non il punto 
di partenza. Chi non lavora con me fa fatica. A Mosca non andiamo con le braghe calate» 

L'IDENTIKIT 

MARCO 
CALVANI 
NATO IL 23/02/1963 
AROMA 
RUOLO ALLENATORE 
BILANCIO IN SERIE A 48 V-57 P 

Il tecnico romano inizia ad 
allenare le giovanili della Stella 
Azzurra a metà anni 80 poi passa 
alla Virtus Roma con cui farà da 
assistente fino ad approdare in 
serie A nella stagione 1998/99 
subentrando a Bianchini, l'anno 
dopo guida i giallorossi dopo 
l'esonero di Pancotto. 

LE SQUADRE 
Roma (tre periodi), Montecatini, 
Scafati, Trapani, Barcellona PdG, 
Casalpusterlengo, Napoli. 

PALMARES 
Due promozioni in A2 e la finale-
scudetto 2013 con Roma. 

Giovanni Dessole 
SASSARI 

D alla tribuna contro Pesa-
I ro, al tavolo della confe
renza di ieri mattina fino 

alla panchina di Sassari venerdì 
in casa del Cska. Marco Calvani, 
romano classe '63 con 35 anni 
di basket alle spalle di cui 26 da 
professionista, arriva in Sarde
gna per sostituire il mito Sac
chetti. Entra in Club House fra 
gli applausi dei tifosi con addos
so una sciarpa Dinamo, accom
pagnato dal g.m. Federico Pa-
squini. L'approccio è pacato. Ma 
consapevole e deciso. «Voglio 
ringraziare il presidente Sarda-

ra e Pasquini, figura che sarà 
fondamentale per me. Sassari è 
eccellenza nazionale e europea. 
C'è la fila per venire qui, mi sen
to un privilegiato a indossare 
questa divisa». 

A Sassari dopo Meo Sacchetti: 
una sfida complessa, affascinan
te. 
«Il mio primo pensiero va pro
prio a Meo, che in questi anni ha 
mostrato una pallacanestro che 
pochi hanno fatto, che forse lui 
solo è riuscito a interpretare. Ha 
dimostrato di essere un vincen
te, un modello. Ognuno però 
deve essere se stesso: non ho le 
sue qualità, sono diverso da lui. 
Ieri il pubblico gli ha tributato il 
giusto saluto, mi sarei stupito 
del contrario, ma ha anche di
mostrato di tenere alla squadra 
a prescindere dagli attori sulla 
scena». 
Qual è l'approccio al basket di 
Calvani? 
«La mattina si inizia presto a la
vorare, la sera si finisce tardi. 
Chi mi sta attorno deve essere 
in linea al mio approccio profes
sionale. Sono disponibile a con
frontarmi con chiunque. Nella 
vita ci deve essere equilibrio: 
faccio un lavoro che mi piace, 
vengo ben pagato, ho rispetto e 
attenzione per i media, è nor
male avere addosso un po' di 
pressione». 
La dipingono come un sergente 
di ferro. È vero? 
«Credo di essere una persona 

equilibrata che si mette nelle 
condizioni di rispettare chi gli 
dà lo stipendio. E punto a met
tere tutti in questa condizione. 
Ma se qualcuno non ha voglia di 
lavorare, con me fa fatica». 
Prime impressioni sulla Dina
mo? 

«L'attacco a 57 punti va bene ma 
i 24 subiti in ognuno dei primi 
due quarti no. Sassari è stata co
struita per fare un campionato 
di vertice e avere peso in Euro
pa, Pesaro no e lo dico con mas
simo rispetto. Il Logan da 100% 
al tiro da tre deve essere un va
lore aggiunto, non il presuppo
sto di partenza. Il presupposto è 
la costruzione di una squadra 
che abbia nella difesa una soli
da base. C'è disponibilità a pas
sarsi la palla: buon segnale di 
partenza. Bello vedere l'affiata
mento fra Maffezzoli, che già 
conoscevo, e Citrini». 
Cosa ha chiesto ai giocatori? 
«Di avere fiducia nelle loro qua
lità, di togliersi la borsa di incer
tezza e dubbi che hanno sulle 
spalle, di avere la testa leggera e 

divertirsi in partita». 

Venerdì il suo esordio ufficiale 
contro il Cska. Che gara sarà? 
«Non andremo certo a Mosca 
con le braghe calate. Sassari de
ve arrivare ad un livello di fidu
cia che possa metterla in condi
zione di essere competitiva 
ovunque». 

Interventi sul mercato? 
«Ci vorrà un po' di tempo per ca
pire se i giocatori possono ri
spondere alle mie richieste o se 
invece si dovrà fare qualcosa. So
no pagato per ottimizzare al me
glio le risorse umane all'interno 
del club. Fino a che sarà possibi
le farlo non chiederò nulla». 

Obiettivi? 
«Riportare Sassari nell'eccel
lenza che ha dimostrato di ave
re. Farla tornare alla consape
volezza di essere una buona 
squadra. Se poi gli altri dimo
streranno di essere meglio di 
noi non sarà una mancanza, do-
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vremo toglierci il cappello e ri- conoscerlo». D RIPRODUZIONE RISERVATA 

A sinistra Calvani. In alto: David 
Logan. Sopra: Stefano Sardara CIAM 
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