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La Dinamo completa lo staff
Baioni: "Felice di esserci di nuovo"
? SASSARI

L'impazienza di chi non vede
l'ora di iniziare a lavorare, la
soddisfazione di chi è tornato
nel posto di lavoro nel quale si è
trovato meglio. Giacomo Baio
ni è di nuovo un uomo Dinamo:
a tre anni dalla fine della sua
prima esperienza sassarese, il
tecnico pesarese classe 1976
torna a far parte dello staff del
Banco di Sardegna: sarà il pri
mo assistente di coach Demis
Cavina, che avrà con sé anche i
confermatissimi Giorgio Gero
sa, nel ruolo di secondo assi
stente, e il preparatore fisico

Matteo Boccolini.
"Sono molto felice di essere
qui – ha detto Baioni, reduce da
un biennio a Brescia –, non ho
mai avuto dubbi che le nostre
strade si sarebbero rincontrate.
Credo che arrivare alla Dinamo
la prima volta fosse un grande
traguardo ma ritornarci con
grande consapevolezza sull'am
biente e lo staff, poter rivivere le
emozioni che solo la Dinamo ti
può far vivere mi rende ancora
più orgoglioso. Ritrovo un am

biente di lavoro eccellente, non
è un caso che ci sia grande con
tinuità negli anni, perché penso
che chi sceglie che è Stefano
Sardara è una persona il cui
cammino e capacità sono chia
re e certificate negli anni. Il pro
getto Dinamo è vincente, al net
to delle singole vittorie o scon
fitte. Sono ancora più entusia
sta di poter tornare a Sassari

nell'anno in cui tutti ci auguria
mo possa ritornare il pubblico

2016 il suo arrivo a Sassari, per
un biennio nel quale ha accom
pagnato prima Pasquini e poi
ancora Markovski. Poi il trasferi
mento alla Reyer Venezia (con
la vittoria dello scudetto pro
prio ai danni della Dinamo) e i
due anni bresciani.
"Ringrazio le persone che
hanno voluto il mio ritorno qua
– ha aggiunto Baioni –, a partire
da Demis Cavina: ho trovato
una persona motivata e dalle
idee chiare, già ieri ci siamo lun
gamente confrontati e c'è con
divisa voglia ed entusiasmo.
Ringrazio poi Federico Pasqui
ni verso cui ho grande gratitudi
ne, abbiamo già lavorato insie
me ed è stato lui che mi ha por
tato a Sassari: sono felicissimo
di tornare a lavorare con un pro
fessionista come lui, il cui talen
to e competenza sono certifica
ti dai risultati di questi anni. Ci
legano una passione e quel fuo
co che non si spegne mai. Un ul
timo e doveroso ringraziamen
to lo faccio al presidente Stefa
no Sardara con cui ho creato un

nei palazzetti".
"Quando ci siamo salutati
nel 2018 non avevamo dubbi
che ci saremmo rincontrati – ha
detto di lui il giemme Federico
Pasquini –. Siamo molto soddi
sfatti del gruppo di lavoro che
stiamo costruendo, sia Giaco
mo sia Demis sono animati da
grande passione e voglia di fa
re".
Dopo gli inizi a Pesaro, Baio
ni ha lavorato nello staff della
Mens Sana Siena dei record, pri
ma di passare a Caserta, come
assistente di Molin, Markovski,
Esposito e Dell'Agnello. Nel rapporto speciale". (a.si.)

Giacomo Baioni insieme al giemme biancoblù Federico Pasquini (foto Nuvoli)
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