
Il mercato del Banco resta in stand-by 
Biancoblù in vacanza, la società attende la fine dei campionati nazionali e una risposta definitiva sulle coppe europee 
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Campionati nazionali ancora 
tutti in corso, nuovi assetti da 
creare e tanto, tantissimo tem
po davanti per ponderare al 
meglio le scelte. La Dinamo 
scopre la "noia" di trovarsi in 
vacanza a fine maggio e al di là 
di qualche scouting è costretta 
a limitarsi a fantasticare sul 
mercato che verrà. L'anno 
scorso, di questi tempi, i bian
coblù erano impegnati a pre
parare la semifinale scudetto 
contro Milano, stavolta il tem
po a disposizione per pianifi
care il futuro invece abbonda. 

Con l'affidamento della pan
china a Federico Pasquini e 

con la scelta di Giacomo Baio
ni come primo assistente (la 
presentazione ufficiale dell'ex 
casertano è in programma sta
mattina) il primo importante 
tassello è stato posizionato. 
«Nel fare le scelte non ci fossi
lizzeremo sui nomi, quanto 
sul tipo di pedine che ci servo
no», ha detto nei giorni scorsi 
Pasquini, che ha comunque 
ammesso che uno degli obiet
tivi è la conferma di David Lo-
gan. Il talentuoso giocatore di 
Chicago ha 33 anni e dopo due 
stagioni a Sassari sembrereb
be intenzionato a fare il tris. 

Ma le scelte più importanti, 
quelle legate ai top player (e 
quindi anche a Logan), resta

no ancorate al futuro dei sassa
resi nelle coppe europee: le 
wild card ottenute negli ultimi 
due anni per prendere parte 
all'Eurolega hanno infatti per
messo al club del presidente 
Sardara di operare sul mercato 
in maniera più semplice, pre
sentandosi al tavolo delle trat
tative con un "peso" maggio
re. 

Al momento la Dinamo, che 
ha firmato un accordo trienna
le per prendere parte all'Euro-
cup, resta in stand-by, in atte
sa che lo scontro tra Fiba ed 
Euroleague arrivi a una solu
zione. Da più parti si vocifera 
che i capi delle rispettive orga
nizzazioni (Patrick Baumann 

e Jordi Bertomeu) stiano pro
vando a interloquire, ma intan
to - a diversi mesi dall'inizio 
delle schermaglie - il quadro 
delle manifestazioni continen
tali per club della prossima sta
gione resta più che mai incer
to. 

Pasquini già al 
lavoro tra scouting 

e progetti tecnici 
Ma il protrarsi della 
diatriba tra Euroleague e 
Fiba rischiadi rendere 
meno fluide le trattative 
coni top player 

«irta»*. V 

La conferma di David Logan è uno dei primi obiettivi della Dinamo per la prossima stagione 
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