
Basket Serie A: ieri il saluto ai giocatori, oggi la presentazione del tecnico 

Dinamo nell'era Markovski 
«Sono felice: è la squadra del mio cuore» 

Zarc Markovski torna sulla panchina della Dinamo 

SASSARI, Ieri sera Zarc 
Markovski ha fatto capoli
no al Pai a Serra di ni igni 
assieme al presidente Ste
fano Kardara, men t r e la 
squadra finiva l'allena
mento agli ordini dei vice 
Giacomo Baioni e Paolo 
Citrini, «Sono t'elice di es
sere qui», ha detto ai tifo
si presenti . Il coach ma
cedone è tornato nella 
città italiana a cui si sen
te più legato e dove cer
cherà di ridare fiducia a 
squadra e ambien te . E 
magari anche i play off, 

nonostante un calendario 
duriss imo che vedrà il 
Banco di Sardegna affron
tare domenica al PalaSer-
radimigni il Brescia del
l'ex Brian Sacchett i , poi 
Pistoia (si gioca alle 12), 
Venezia, Avellino e Tren
to, per finire con Pesaro, 

IL CUORE. Markovski ri
pete sempre: *À Sassari 
devo tanto . La squadra 
del mio cuore è la Dina
mo». Il tecnico macedo
ne, classe I960, arrivò in 
Sardegna nel 1991 men
tre si consumavano le 

guerre che avrebbero dis
solto la Jugoslavia. Aveva 
appena vinto la A2 con il 
suo Skopje ed era anche 
vice allenatore della na
zionale juniores slava. Lo 
scoprì il general manager 
Sergio Milia e il padre Di
no, il preside mi ssimo, lo 
promosse da responsabile 
del settore giovanile a ca
po allenatore della A2 do
po il divorzio da Giulio 
Melilla. Le pr ime partite 
Markovski le ha dirette in 
tribuna dietro la panchi
na e il suo "vice" Giam
paolo Doro, pe rché non 
aveva ancora il patentino. 
Esordio folgorante: 106-
70 suirAresiuni Milano 
con un licorri e tira" ante
signano e un Federico Ca-
sarin da 39 punt i . Nella 
stagione seguente la Di
namo chiuse l 'andata al 
primo posto, ma al ritor
no il ginocchio del fuori
classe Anthony Frederick 
fece le bizze e la squadra 
calò. Quel Tari no Markov
ski propose una soluzio
ne poco usata allora: il se
condo lungo era un'ala ti-
ratr ice come Luca Vici-
nelli, più por ta to al tiro 
da tre che ad andare sot
to canestro. 

LA CARRIERA. Esonerato 
l 'anno seguente, Markov
ski ha fatto una carriera 
sostanziosa. Da ricordare 
Reggio Emilia, la naziona
le di Macedonia, D arussa-
faka, Lugano (tre scudet
ti e due coppe di Svizze
ra), Avellino, Virtus Bolo-
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gna (perse la finale scu
detto 2007 contro Siena), 
Milano (pochissimo), Ve
nezia nel 2013 {e ne pre
disse l 'ascesa) e Scafati 
l 'anno scorso. Nel 2017 è 
s tato pure ch iamato dal 
pres idente Sardara per 
guidare le Dinamo Le-
gends, le vecchie glorie 
bianco blu. Attualmente e 
il et della nazionale di Ro
mania, mentre in dicem
bre ha lasciato i turchi del 
Trabzonspor che in estate 
lo avevano "soffiato" alla 
Cagliari Academy. 

Giampiero Mar ras 
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LE DIMISSIONI 

Pasquini resta 
ma soltanto 
come general 
manager 
SASSARI. Un passo indietro 
da allenatore, ma resta co
me general manager Ieri 
mattina Federico Pasquini 
ha ufficializzato le dimis
sioni dal ruolo assunto al
la fine della stagione 
2015/16, Ila snocciolato le 
difficoltà della stagione. 

Riconducibili all 'unico 
rimpianto: «Avremmo do
vuto mantenere qualche 
giocatore in più anche se 
non eravamo convinti pie
namente. Iniziare con tan
ti giocatori nuovi e un ri
schio: può andart i bene 
come l'anno scorso o ma
le come in questo, dove gli 
infortuni e le gare perse in 
Champions ci hanno co
stretto a vivere sempre di 
rincorsa». E ha aggiunto: 
«Non posso accettare che 
il tarlo dei finali persi sia 
legato a me , magari con 
un'altra voce il gruppo può 
giocarsi i play off». (g,m») 
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