
L'INTERVISTA AL GM PASQUINI 

Dinamo, caccia alle nuove stelle 
Il mercato: priorità ai lunghi, i "nodi" sono Pierre e Polonara 

«Lavoriamo a un roster com
petitivo per la Champions 
League». Federico Pasquini, 
general manager della Dina
mo Sassari, spiega alla Nuo
va come sarà la squadra 
biancoblù 2019-2020. Con
fermati i contratti di Spissu, 
Gentile, Devecchi, Bucarelli 
e Diop, i nodi sono Polonara 
e Pierre. E poi la caccia ai 
lunghi che dovranno sosti
tuire Cooley e Thomas. 

Verso la Nuova Dinamo 
«Prima di tutto i lunghi» 
Il gm Federico Pasquini ha le idee chiarissime: «Vogliamo confermarci in alto» 
Al lavoro per realizzare un roster competitivo anche per la Champions League 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Un tuffo nel mare sardo ieri sì, 
finalmente se l'è potuto gusta
re a tutto fresco. Di sicuro non 
sarà l'ultimo, ma la vera full 
immersion che appassiona il 
general manager della Dina
mo Sassari Federico Pasquini 
è quella nel basket mercato, 
che lo vede coinvolto 365 gior
ni l'anno. 

Solita storia, anche que
st'anno bisogna ripartire da 
capo, con tanti nomi nuovi. 

«Speriamo di no, perché an
che questo campionato ha ri
badito che le squadre che delu
dono sono quelle che cambia
no tutto. Come l'anno scorso: 
chi ha cambiato tanto non ha 
centrato i playoff. Per questo 
dovremo essere bravi a lavora
re per confermare più giocato
ri possibile, sempre però par
tendo dal presupposto che 
non faremo il passo più lungo 
della gamba, per non indie
treggiare. Conferme sì, dun
que, ma ragionando anche sul
la qualità che si può ottenere 

giocando e vivendo da noi, a 
Sassari». 

Non ci sarà una base, ma 
una... basetta sì. 

«Ripartiamo sereni sapendo 
di poter contare sui conuatti 
di Spissu, Gentile, Devecchi, 
Bucarelli e Diop, così come 
l'anno scorso è stato un bel 
vantaggio poter ripartire da 
Pierre e Bamforth. Quando ci 
si conosce già va tutto meglio, 
Venezia insegna». 

Facciamo l'inventario. 
«Gentile ha un altro anno di 

contratto ma lavoriamo per 
prolungarlo. Vorremmo porta
re avanti un gruppo di giocato
ri sullo stesso livello tempora
le, fino al 2022. Se Stefano sarà 
contento, noi lo saremo di 
più». 

Nel 2022 scade anche Spis
su. 

«Sì. Poi abbiamo Diop, che 
farà un anno a Torino da prota
gonista, in una squadra che vo
gliamo faccia molto bene. Si
tuazione ideale per lui e per 
noi, un po' come Spissu a Bolo
gna. Poi Devecchi ha firmato a 
vita e Bucarelli per un altro an
no». 

E' pronto per la serie A? 
«Penso di sì, Lorenzo a Ca

gliali ha fatto molto bene spe
cialmente nel ritorno, quando 
tutte le partite erano questio
ne di vita o morte. Sì, è pronto 
per il piano di sopra». 

Due P, e non sono quelle di 
Pubblicità Progresso. 

«Pierre e Polonara. Ci stia
mo parlando per capire la loro 
volontà, sono due snodi im
portanti. Pierre per la dimen
sione unica che garantisce al 
gioco della squadra da nume
ro "3 ". Se resta si ragiona in un 
modo, se parte in un altro. E 
Achille perché è uno degli ita
liani che fanno la differenza». 

Venezia è interessata. 
«Sì, Venezia come altre squa

dre in giro per l'Europa. Achil
le farà le sue valutazioni e noi 
le nostre. Sono abbastanza ot
timista anche se poi magari ci 
svegleremo: potrebbero salta
re entrambi, ma...». 

Cambierà qualcosa nella fi
losofia della costruzione del
la squadra? L'anno scorso l'a
veva avviata Esposito, ora il 
coach è Pozzecco. 

«Ciascun allenatore ha la 
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sua filosofia ma devo dire che 
Poz si è ùovato molto bene 
con una squadra che giocava 
molto in post basso. È un filo

ne che vorremmo continuale 
a seguire». 

Alla Dinamo è una rarità. 
Anni dopo Radisav Curcic, ec
co Jack Cooley. 

«L'idea sarebbe quella di an
dare avanti con un altro centro 
di peso ma è altrettanto vero 
che c'è da diventare matti per 
trovarlo: sono pochi e costano. 
L'anno scorso siamo stati for
tunati e abbiamo saputo avere 
pazienza. Ci riproveremo, ma 
meglio un pivot buono anche 
se non tipo Cooley, che uno 
scarso». 

Il punto di partenza per il 
mercato? 

«Come idea partiamo dai 
lunghi perché dobbiamo rifa
re il parco, dopo le partenze di 
Cooley e Thomas. Sul perime
tro possiamo contare su due 
grandi garanzie come Spissu e 
Gentile. Non trascureremo il 
mercato dei piccoli ma una 
volta trovati i lunghi faremo le 
nostre valutazioni sui giocato
ri del perimetro, partendo da 
quelli che abbiamo già in ca
sa». 

Come Bamforth? 
«Dobbiamo valutare, anche 

perché oggi come oggi paga di 
più avere una guardia "fisica" 
con spiccate caratteristiche di
fensive. La fisicità sta diventan
do preponderante anche nel 
campionato italiano, non ne 
puoi più fare a meno. Venezia 
ci ha spiegato anche questo, 
con Stone. E Carter e McGee 
con la loro qualità difensiva ci 
hanno fatto svoltale la stagio
ne. Poi, dipende da come si co
struisce la squadra, ma meglio 
queste caratteristiche che im 
realizzatore puro». 

La finale scudetto ha detto 

che le scelte fatte la scorsa 
estate erano quelle giuste. 

«Alla fine ci vuole un attimo 
di pazienza e insieme di fortu
na, quando fai un gruppo con 
gli stranieri quasi tutti nuovi ci 
vuole tempo. Ci stavamo tro
vando, poi c'è stato l'infortu
nio di Bamforth e c'è stata 
un'altra evoluzione. Punto e a 
capo, hanno cominciato a gira
re a sei cilindri e hanno fatto 
quattro mesi spaziali». 

Che legame ci sarà fra la Di
namo e Torino? 

«Diverso da quello con Ca
gliali. Stiamo facendo la squa
dra con Demis Cavina e non 
sarà ima Academy fondata sui 
giovani. L'anno scorso in una 
A2 con cinque retrocessionia 
Cagliari avevamo in campo 
due giocatori di 23 anni, uno di 
21 e uno di 18. Abbiamo ri
schiato ma siamo stati bravi e 
fortunati. Con Torino è diver
so, il progetto è portarla il pri
ma possibile al livello che le 
compete. Sarà più pronta subi
to e avrà giocatori da Torino. 
Poi, non nego che se im gioca
tore mi lascia a bocca aperta ci 
vado a parlare. Studiare una 
prelazione si può, ma non sarà 
più la linea preponderante». 

Mai avuta la tentazione di 
cambiare qualcosa l'anno 
scorso, per i playoff? 

«No mai, neanche per un 
istante. La partita-bivio è stata 
quella vinta a Pistoia dopo un 
supplementare. Eravamo spal
le al muro, lì potevamo diven
tare grandi o piccoli e mi ha 
impressionato vedere le stesse 
facce viste nei supplementari 
con Milano, le facce giuste del
le 22 vittorie di fila. Non c'era 
bisogno di mettere mano a 
quel gruppo, anzi. Si rischia
va». 

Ora la Summer League a 
Las Vegas. 

«Dove non c'è una logica, 

ma ci si va. Vai a vedere gioca
tori che segui per tutto l'anno, 
può darsi che torni a mani vuo
te o con due giocatori per Tori
no e 3 per Sassari. L'anno scor
so ci sono state le pesche mira
colose di Thomas e Cooley, 
ma non dobbiamo abituarci». 

L'aver fatto la finale playoff 
può essere un ostacolo, visto 
che si inizia a operare sul 
mercato in ritardo rispetto ad 
altri? 

«No, il mercato comincia 
ora. Tolte due o tre operazioni 
le squadre importanti aspetta
no ancora». 

La Dinamo ritrova la 
Champions League. Il merca
to verrà potenziato? 

«No, cambia poco. L' idea 
deve essere quella di fare il ro
ster migliore possibile, a pre
scindere. Ma fare la coppa Fi-
ba aiuta, oggi i giocatori se non 
fai le coppe difficilmente cre
dono che il tuo sia un progetto 
serio. Ma per noi non cambia 
niente, è lo stesso concetto 
che abbiamo seguito anche 
quando abbiamo fatto l'Euro-
lega, attenti a non creare ro
ster chilometrici che generano 
solo confusione. Meglio avere 
gerarchie chiare, a costo di es
sere appena più corti». 

Il budget cambia, rispetto 
alla scorsa stagione? 

«Più o meno siamo sempre 
lì, ed è un buon budget. E' inu
tile fare giri di paiole: se in otto 
stagioni vinci cinque trofei è 
perché la gente viene volentie
ri da noi, sanno che non faccia
mo voli pindarici. Andiamo 
avanti così, non è che perché 
abbiamo fatto la finale scudet
to o faremo la Champions Lea
gue dobbiamo svenarci e auto
distruggerci. Vogliamo conti
nuità e vogliamo restare sem
pre ad alto livello, piuttosto 
che alimentale sogni poco 
concreti. Davvero, va benissi
mo quello che abbiamo». 

STEFANO 
GENTILE 

Con lui e con 
altri vogliamo allungare 
fino al 2022, per costruire 
un gruppo da portare 
avanti nel tempo 
che ci dia solide garanzie 

UNNUOVO 
COOLEY 

L'ideaè quella 
di proseguire 
con un centro di peso, 
ci proveremo ma 
non è facile trovarne, 
e oltretutto costano cari 
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Cooley e Thomas: sostituire i due lunghi è la priorità 

BASKET » IL MERCATO DEI SASSARESI 
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POLONARA 
E PIERRE 

Hanno tante 
richieste ma sono 
ottimista, e dalla loro 
sceltadipende 
la costruzione 
del resto del gruppo 

Achille Polonara e Dyshawn Pierre sono i due giocatori che il g.m. della Dinamo Federico Pasquinl (in alto a destra) sta cercando di confermare per la prossima stagione. Qui sopra, Spissu 
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