Dinamo dietro le quinte - il general manager

FEDERICO PASQUINI: UN QUADERNO
DUE TELEFONI E UN PALAZZETTO
di Rosario Cecaro
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Sapete qual è la cara eris ca del general manager perfe o? Deve aver un feeling par colare con il
telefono. Federico Pasquini, il general manager della Dinamo questo feeling sicuramente lo ha
perché di cellulari ne ha due: uno è sempre acceso, per le emergenze; l’altro, quello che usa per

lavoro, viene spento di no e solo per sei ore (i GM devono anche dormire!) ma in questo periodo
più che caldo è davvero bollente e non per ragioni meteorologiche. “E’ sempre in funzione – dice
Pasquini – devo ricaricarlo anche tre volte al giorno”.
Il general manager vive ogni giorno la vita della società, deve a rontare i problemi che si
presentano nella squadra, nei rappor con i giocatori e con gli allenatori: piccoli o grandi ce ne
sono sempre, in tu e le società spor ve e anche in quelle di basket. Tu avia, è la campagna
acquis che richiede il più intenso impegno e la par colare a enzione.
“Si comincia ad aprile e si va avan no ad agosto. Nel mese di maggio ci si fa un’idea di che cosa
serve, luglio e agosto sono i momen in cui si raggiungono i veri obie vi. Ma il mercato non
chiude mai, ci sono sempre tempi e momen per intervenire”, dice Pasquini.
Le tra a ve per costruire la squadra da mol anni si svolgono a raverso i procuratori. Tu ,
giocatori e tecnici, ne hanno uno, ed è con loro che si deve tra are e ci si deve confrontare. “Il
conta o con i procuratori è costante, durante tu o l’anno - dice il GM biancoblu – ma devi essere
preparato, devi essere sempre aggiornato, è un lavoro con nuo, 365 giorni l’anno”.
Quasi un’enciclopedia
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Come si prepara Federico Pasquini alle tra a ve di mercato con i procuratori? Lo fa leggendo e
rileggendo i quadernoni che lui stesso compila da anni e che arricchisce sempre con nomi nuovi e
nuove informazioni. C’è tu o ciò che serve in ques preziosi quaderni, i nomi dei giocatori che
hanno giocato o che potrebbero giocare con la Dinamo, quelli che sono e saranno gli avversari, le
loro cara eris che tecniche e – la parte più di cile e preziosa, ed anche la più riservata – i loro
comportamen in campo e fuori.
“Questo è un aspe o
importate per la nostra
società e per una piazza come
Sassari. Dobbiamo valutare
oltre alle cara eris che
tecniche di un giocatore, il
livello delle sue aspirazioni e
ciò che noi possiamo o rire
per la sua carriera”, spiega
Pa s q u i n i . Q u a l i s o n o i
comportamen del giocatore
nei rappor con gli allenatori
e i compagni di squadra?
Sono informazioni che
servono a prevenire il sorgere
di problemi nello spogliatoio. C’è, in ne, il rapporto sociale in una ci à di provincia come Sassari, è
anche questo è un fa ore che può in uire nel comportamento di un giocatore. La risposta a tu
ques interroga vi c’è, ed è contenuta in ques preziosi libroni di Federico Pasquini con i quali un
giorno – chissà – potrebbe scriverci un romanzo o un tra ato, oppure compilare un’enciclopedia
del basket.

Come ha fa o il GM a raccogliere tu e queste no zie? Un servizio di intelligence? No davvero, è il
fru o di una a enta le ura di giornali e riviste, di raccon riporta , di no zie riferite dai compagni
di squadra. “È stato grazie a queste informazioni – aggiunge Federico – che in passato siamo riusci
a risolvere felicemente e con grandi risulta qualche caso che appariva un po’ complicato”.
Una buona carta di credito
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Studio, preparazione e, sopra u o, conta : nella rubrica del telefono che Il GM della Dinamo
dedica al lavoro ci sono almeno 300 numeri telefonici, di procuratori e giocatori, oltre alle mail che
sono, spesso, il canale principale con i procuratori americani. Ma poi come si ges sce, in fase
opera va, la campagna acquis ? Sentendo le esigenze dall’allenatore (“Cavina richiede atle smo ai
giocatori” dice Pasquini) andando sempre alla ricerca del più forte per quel ruolo, e con un occhio
al budget: “Ho la carta di credito
di Sardara – dice Il GM – ed è
un’o ma carta di credito. Ma
devo stare a ento a non sforare e
a mantenere una riserva per
eventuali interven sul mercato a
campionato in corso”.
Budget, conta
e informazioni
non sono da soli su cien per
o enere una buona campagna
acquis in linea con gli obie vi
pre ssa . “I procuratori a raverso
i quali bisogna passare non sono
tu uguali – dice Pasquini – gli
americani, per esempio, sono
di den ”. Ma, nei confron della
Dinamo, nuova arrivata nella
massima serie del campionato
i t a l i a n o , q u e s t e d i d e n ze
appartengono al passato. La
società ha accumulato un buon
capitale di credibilità e di serietà
grazie alla dirigenza e a Stefano
Sardara e, per la parte che
riguarda il general manager, alla
paziente tessitura di rappor e e uata da Pasquini.
Come GM Federico fa questo lavoro per la Dinamo da dieci anni. Era arrivato a Sassari come
allenatore della Robur, la società che aveva prima Stefano Sardara, con il compito di salvare la
squadra dalla retrocessione dalla serie B. Obie vo raggiunto e, poco dopo il trasferimento come
GM alla Dinamo appena rilevata da Sardara.
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Da sempre nel basket, Pasquini ha lunghe e molteplici esperienze fa e in varie par d’Italia. Da
Ferrara, dove da ragazzo ha cominciato a giocare, dopo la maturità ha scelto l’università di Bologna
per con nuare nel tempio del basket e, anche, per frequentare un ateneo e una facoltà
pres giosa, quella di Scienze Poli che (si è laureato con una tesi sociologica su Durkheim). Poi,
come allenatore, in giro per le ci à e i palazze d’Italia, tra cui Napoli e Capo d’Orlando. “Sono i
pos che ricordo con maggiore a e o, a Napoli e a Capo d’Orlando ho incontrato persone
fantas che, ho tan bei ricordi”, dice.
Poco dopo l’arrivo a Sassari per Federico Pasquini è cominciato il nuovo percorso da general
manager (al quale si è aggiunto, per quasi tre stagioni, anche quello di allenatore della prima
squadra). Un lavoro impegna vo e assorbente quello di un GM, come abbiamo visto, al quale si è
aggiunto un ulteriore carico di lavoro oltre quello della prima squadra, la Dinamo Academy (a
Cagliari e a Torino, no a pochi giorni fa)
e, dall’anno scorso la squadra femminile
(“ma fa tu o l’allenatore Res vo, io mi
limito alla parte amministra va”, dice).
I l l avo ro d e l g e n e ra l m a n a g e r,
indubbiamente molto assorbente, oltre
a quelle non molte ore di sonno lascia
un po’ di spazio per la vita privata?
Federico Pasquini ci riesce. “Leggo
molto, giornali e si di informazione, lo
faccio per ragioni professionali ma
anche per piacere”. Poi c’è il paddle, per
il quale riesce a ritagliarsi momen
liberi. E, in ne, ci sono gli hobby.
“Guardo molta tv -dice – mi piacciono le
chiacchierate da bar dello sport, sono
poco impegna ve e diverten ”. Una
radicata passione del GM Federico
Pasquini è per i gialli di Agatha Chris e,
quelli che hanno come protagonista
l’inves gatore Hercule Poirot, e i lm
con al Pacino. “Li ho vis tu , un
grande, ma il lm che adoro, che ho
visto e rivisto è Heat, Il duello, è
eccezionale, fantas co”.
Sapete che cosa hanno in comune le
storie di Poirot e il lm Heat? Che alla
ne, dopo mille vicissitudini, vincono
sempre i buoni
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Tra Poirot e Al Pacino

