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GermaniSassari "può essere
una serie lunga e combattuta"
Baioni, assistente di Bucchi, risulteranno decisivi,
è l'ex di turno: "I collettivi almeno nelle prime gare"
SerieA
Daniele Ardenghi
? In una stagione in cui la Dina

moSassariavversariadellaGer
mani dopodomani, lunedì, al
PalaLeonessa, per gara1 dei
quarti dei play off  ha cambiato
molto, Giacomo Baioni, assi
stente, è stato uno dei punti fer
mi. Il pesarese ha vissuto a Bre
scia due stagioni, tra il 2019 e il
2021, lavorando al fianco di
Esposito prima e di Buscaglia
poi.È tornato daex invia Capre
ra per la prima volta lo scorso 23
gennaio, e nel pregara è stato
chiamato,daglispalti,damoltis
simitifosi.Cheproprionon vole
vanosapernedifargliraggiunge
re i giocatori per il riscaldamen
to.Segnochehalasciato...unse
gno, anche oltre al parquet. Sul
le metamorfosi dei sassaresi,
Baioni concorda: "La stagione
può essere divisa in tre parti. La
prima con Cavina in panchina.

Sono stati presi dei rischi, ma
questacircostanzacertificailva
lore di Demis, come persona e
come allenatore. L'impegno in
ChampionsLeague,conl'elimi
nazioneda un girone difficilissi
mo e impegnativo anche dal
puntodivistalogistico,hacerta
mente influito sulla prima parte
di stagione. Poi è arrivato Buc
chi.Uomoesperto chehaindivi
duato cosa andava corretto. Ha
puntato su un giocatore che co
nosceva, Robinson, e rapida
mente molte cose si sono siste
mate. Infine, è arrivato Bilan
(centro croato di caratura euro
pea, ndr), in uscita dagli ucraini
delPrometej.Un'occasione,nel
latragicitàdellavicendainterna
zionale, che il club e il gm Pa
squini hanno saputo sfruttare
con tempestività".

Duello. Ilmantradiquestigiorni,

d'altra parte, è: in regular season
la Germani ha battuto due volte
la Dinamo, ma la Dinamo ades
so è diversa. "Brescia  commen
ta Baioni  merita grande rispet
to. Ha vissuto un'annataall'inse
gna di entusiasmo e positività.
Haunmododigiocareparticola
re, che i giocatori hanno saputo
primacapireepoimettereinpra
tica. La Germani e Sassari sono
duesquadrediversealivellodiro
ster, di singoli giocatori, di modo
di stare in campo. Sarà una serie
interessante, e potenzialmente
lunga. Di partita in partita, sarà
necessario saper resettare e cor
reggere". Proprio Bilan potrebbe
essere l'arma in più? "È di sicuro
un fattore, ed è un giocatore
esclusivo per talento e taglia. Ma
non credo che sarà un singolo a
determinarelepartite,bensìicol

SERIE A

posito di play off: Pesaro, la "ca
sa" di Baioni, ha centrato la post
season, "ed è un fatto che mi
emoziona.Hopassatolìvent'an
ni. Quest'ultimo periodo è stato
all'insegna di passione, traspor
to e sacrifici. Il grande merito è
stato portare alla Vuelle un alle
natore della bravura di Banchi,
mossa che ha segnato la svolta".
EBuscagliacheha salvatoNapo
li? "A Bologna, contro la Fortitu
do,hagestitounagaradelicatissi
ma nel migliore dei modi...".
Trapoco,perBaioni,saràtem
po di tornare a Brescia, da avver
sario. "La prima volta è stata
splendida. Sono stato accolto
con affetto e stima. Gli stessi sen
timentiche provoperi bresciani.
Che sono passionali, competen
tiericonoscenti.Lagentefaladif
ferenza,ehacontribuitoarende
re i miei due anni a Brescia cla
morosamente positivi". //
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Concentrato. Nel match di ritorno, Giacomo Baioni sulla panchina della Dinamo Sassari, accanto a Piero Bucchi
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