
Agli inizi della sua carriera italiana, il coach in Sardegna ebbe come 
giocatore quello che adesso è presidente dei veneti campioni d'Italia 

INCROCIO ZARE 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

V entisette anni fa, l'allora de
buttante Zare Markovski 
apostrofò così un giocato
re: «Tu sei una guardia tira-

trice, pensa a quello prima che a fare il 
play». Risultato: high career con 39 pun
ti e 8/15 da tre nel successo strabordan-
te per 106-70 sull'Aresium Milano, in 
A2. Quel giocatore era Federico Casa-
rin, oggi presidente dei campioni d'Ita
lia, che a Sassari ha giocato per cinque 
stagioni (le migliori della sua carriera) 
tre delle quali proprio con l'allenatore 
venuto da Skopje. Casarin ha chiamato 
Markovski sulla panchina della Reyer 
quattro stagioni fa. L'ha visto seduto nel
la panchina opposta l'anno dopo, nella 
breve parentesi del tecnico macedone a 
Caserta. Forse mai avrebbe immagina
to di ritrovarselo da avversario a guida
re ancora la Dinamo Sassari. «Zare non 
sarà mai un avversario - ha dichiarato-
è stato importante non solo per la mia 
crescita come giocatore ma anche dal 
punto di vista umano». Markovski re
plica: «Federico è una bravissima per
sona, un ottimo giocatore, ma soprat
tutto un amico». 

Oggi a mezzogiorno, al PalaSerradi-
migni, si vive tra amarcord e ambizioni. 
Come ex ci sono pure Edgar Sosa, pro
tagonista nel triplete sassarese, e Mar-
quez Haynes, che iniziò a Sassari nel
la stagione 2015-16 ma venne ceduto 
al Panathinaikos dopo il girone d'an
data. Qualche mese in Grecia (ha vin
to la coppa nazionale) e poi l'approdo 

a Venezia per conquistare il tricolore 
che era sfuggito quando aveva lascia
to Milano per Siena. 

Le ambizioni però cancelleranno tut
to dalla palla a due. «Per noi è una parti
ta senza appello: se vinciamo, continu
iamo a inseguire i playoff » ha ricordato 
Markovski alla vigilia. Con la prospetti
va della doppia trasferta ad Avellino e 
Trento, c'è poco da scherzare per Sas
sari, che durante la stagione ha toppa-
to tutti gli obiettivi e chiamato il tecni
co macedone tre settimane fa, dopo le 
dimissioni di Federico Pasquini da al
lenatore (ma è rimasto come general 
manager). 

Venezia può ancora fare un pensieri
no al primato. È arrivata nell'isola sen
za avere magari preparato troppo la sfi
da, dato che giovedì era in Olanda, dove 
ha ottenuto la qualificazione alla finale 
tutta italiana contro Avellino di Europe 
Cup. Dalla sua ha però la sicurezza nei 
finali in volata o al supplementare: ne ha 
vinti ben 11 in campionato. Markovski 
sottolinea: «Hanno una squadra infini
ta, dove tutti i giocatori possono diven
tare risolutori della partita». All'opposto 
Sassari non ha mai vinto ai supplemen
tari e dopo la sconfitta all'overtime del 
PalaTaliercio (82-80) ha sempre perso 
negli arrivi al fotofinish. 

La Dinamo di Markovski sta cercando 
di abbinare all'indubbio talento offensi
vo di molti giocatori, anche una miglio
re tenuta in difesa e a rimbalzo. Certo, se 
come 27 anni fa, spuntasse un giocatore 
da 39 punti, la sfida ai campioni d'Italia 
potrebbe diventare meno complicata. 
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