
Basket Serie A. Il lavoro del coach-gm dietro i buoni risultati stagionali della Dinamo 

Così Pasquini ha sconfitto gli scettici 
•• Due playoff scudetto e una filiale di 
Coppa Italia, più un quarto di Cham-
pions League. Beh, non male per uno 
che in A ha collezionato finora solo 
39 presenze e 22 vittorie (più 20 get
toni in Europa con 10 successi). Ma 
quando, il 7 marzo 2016, il presiden
te Sardara gli aveva affidato la panchi
na della Dinamo dopo l'esonero di 
Sacchetti e le dimissioni di Galvani, 
Federico Pasquini era davvero un "si
gnor nessuno": la sua nomina aveva 
suscitato giustificate perplessità e an
che qualche (ingiustificata) ironia. 

Della Dinamo era un ottimo general 
manager, uomo mercato della squa
dra campione d'Italia. Diventare capo 
allenatore mantenendo anche la qua

lifica di giemme dopo le esperienze, 
da assistente, di Ferrara, Napoli, Bolo
gna e Capo d'Orlando era, questo sì, 
una mossa molto audace. Finora, in
vece, è andata alla grande: l'anno scor
so il coach di Ferrara, classe 1973, 
aveva rilevato il Banco di Sardegna 
fuori dai playoff e ce l'aveva portato 
grazie alle vittorie contro le due futu
re finaliste (Milano e Reggio), que
st'anno i playoff li ha conquistati con 
quattro giornate d'anticipo grazie a 
una striscia aperta di cinque vittorie e 
di due sole sconfitte nelle ultime set
te trasferte. Pasquini non ha soltanto 
vinto moltissimo, anche la diffidenza 
di chi non credeva che fosse in grado 
di svolgere questo ruolo: ha saputo an

che dare una identità a questa squa
dra. 

Tanta difesa e attacchi che sanno es
sere anticipati o ritardati a seconda 
delle necessità. È una Dinamo molto 
diversa da quella, sempre talentuosa, 
che Sassari aveva applaudito nel pas
sato: ma è una Dinamo ancora vin
cente. Oggi, a due turni dal termine, è 
a quota 34 punti, già due lunghezze in 
più dell'anno passato: molto probabil
mente giocherà a Sassari il primo tur
no dei playoff. Con vista sulla semifi
nale scudetto e sull'Europa. Con la fir
ma di Federico Pasquini e di chi ave
va creduto, e non scommesso, in lui. 
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