
Basket Serie A: dopo la sconfitta di Brindisi il gm lascia l'incarico di coach 

Dinamo, arriva Markovski 
Pasquini si dimette, l'annuncio in mattinata 
SASSARI. La svolta della Di
namo guarda al passato. 
Oggi Federico Pasquini an
nuncerà le dimissioni da 
allenatore in una confe
renza stampa fissata per le 
10. A sostituirlo sarà qua
si sicuramente il macedo
ne Zare Markovski, che la 
famiglia Milia portò in Ita
lia nel 1991 e fece esordi
re alla guida della squadra 
di A2, dove rimase sino a 
metà stagione 1993/94. 

LA SCELTA. Probabilmen
te la società ha anche pen
sato a promuovere il vice 
Giacomo Baioni, ma la so
luzione esterna appare co
me la più idonea per dare 
la scossa ad un gruppo che 
si è sfilacciato tra cali fisi
ci e mentali, variazioni tat
tiche, ma anche per l'inca
pacità di reagire alle situa
zioni negative. E' stato lo 
stesso coach ferrarese a 
rendersi conto di una si
tuazione senza uscita 
quando al termine della 
sconfitta di Brindisi, l'en
nesima dopo un supple
mentare, ha dichiarato: 
«Non so che fare. Nei fina
li continuiamo a bloccarci 
e dimenticare quanto pro
vato in allenamento». 

IL PROFILO. Markovski, 
classe 1960, ha un'espe
rienza trentennale: la me
tà spesa in Italia, dove ha 

Federico Pasquini, allenatore e gm della Dinamo Sassari 

allenato a Reggio Emilia, 
tanto ad Avellino e pochis
simo a Milano, e poi anco
ra Caserta, Venezia e so
prattutto Virtus Bologna 
con una finale scudetto e 
la Final Four di EuroGup 
nel 2007. Dovrà ridare 

slancio ad un Banco di 
Sardegna che deve ritrova
re il gusto di giocare, pri
ma ancora che pensare a 
raggiungere i playoff scu
detto. Mancano sei giorna
te e il calendario è tostissi
mo, ma il gruppo costruito 

dal Pasquini gm ha dimo
strato in alcune gare (più 
nel girone d'andata) di 
avere buone potenzialità, 
anche se scarsissima con
tinuità e lucidità nei finali 
punto a punto. 

A CAGLIARI. L'allenatore 
macedone stava per rien
trare in Sardegna già que
sta estate. Era stato chia
mato infatti per guidare la 
Cagliari Dinamo Academy. 
Poi intervenne il ricco 
contratto del Trabzonspor. 
Dai turchi Markovski ha 
divorziato in dicembre. 
Nel frattempo è stato chia
mato a guidare la naziona
le di Romania, avversaria 
dell'Italia. La curiosità è 
che la selezione romena 
ha sconfitto a domicilio la 
Croazia dove ha giocato il 
pivot biancoblù Planinic. 

Difficile capire se il man
dato di Markovski è limi
tato al finale di stagione o 
se c'è già un accordo per il 
2018/19. Così come anco
ra non si sa se Pasquini re
sta general manager (ha 
un contratto sino al 2020) 
o se questo problema - al
trettanto delicato- sarà af
frontato a bocce ferme. 

Intanto Capo d'Orlando 
ha esonerato il coach Di 
Carlo e chiamato Mazzon. 
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