
Pensieri e parole. Il coach-giemme Pasquini ottimista: «Credo in questa squadra» 

La parola d'ordine è una sola: fiducia 
SASSARI. «Dobbiamo fare in modo che i 
ragazzi interagiscano in fretta dentro e 
fuori dal campo» spiega Federico Pa
squini, alla prima esperienza come al
lenatore dall'inizio, almeno a Sassari, 
visto che altrove lo aveva già fatto. Il 
coach Pasquini è soddisfatto del giem-
me Pasquini: «È una squadra in cui 
credo». Per le caratteristiche tecnico-
tattiche, rivolgersi a Paolo Citrini, set
tima stagione in A, il veterano dello 
staff: «Abbiamo una squadra molto più 
fisica degli anno scorsi, soprattutto nel
le guardie Johnson-Odom e Lacey, ma 
anche Carter ha presenza fisica. Poi 
abbiamo due pivot con caratteristiche 
differenti: più interno Lydcka, più di
namico Olaseni. Il raccordo dovrà far
lo Savanovic, che è giocatore di gran
de esperienza». E ammette: «È una 
bella sfida quella che ci aspetta e abbia

mo voglia di riscattarci dopo la stagio
ne passata. Dimostrando più fame». 

Debutta in biancoblù l'altro assisten
te, Giacomo Baioni, proveniente da 
Caserta, ma con esperienza anche a 
Pesaro e Siena: «Sono molto curioso e 
smanioso di iniziare. Abbiamo già avu
to un bel e proficuo confronto con tut
to lo staff tecnico». Baioni svela quali 
saranno le piste di lavoro: «Dobbiamo 
assemblare un gruppo che ha otto gio
catori nuovi, sei dei quali stranieri, 
quindi è fondamentale nei primi gior
ni dettare le regole per l'attacco e la di
fesa. Niente di complesso dal punto di 
vista tattico, ma dobbiamo impostare 
un linguaggio che sia comune a tutti». 

L'obiettivo è stato fissato dal presi
dente Sardara e ribadito dallo stesso 
coach Pasquini: «Divertirsi ed emozio
nare». Sottinteso: e vincere qualche 

gara in più. Magari anche in Europa, 
dove la Champions offre l'occasione 
per riscattare due stagioni deludenti. 

Infine, una variazione in corsa: ave
re saltato il doppio turno eliminatorio 
della Champions, soprattutto le gare 
contro il Bakken Bears del 27 e 29 set
tembre, ha creato un buco. Spiega Pa
squini: «Dal punto di vista della prepa
razione non cambia nulla, perché non 
avevamo previsto di anticipare i tem
pi, ma ci servono una o due partite in 
più. Per questo stiamo cercando un'av
versaria per giocare il 23 e 24, in mo
do da avvicinarci meglio alla stagione». 
E in quell'occasione potrebbe debutta-
rc il pivot Gabriel Olaseni, che avrà già 
concluso con la Gran Bretagna le qua
lificazioni europee. 
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