
«Dinamo-Venezia, 
quante emozioni 
E ora con Esposito...» 
Giacomo Baioni, ex assistente Reyer, riparte da Brescia 
«Sassari per me resta una realtà unica e insuperabile» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Nell'albo d'oro viene inserito 
soltanto il nome del vincitore, 
ma la Dinamo e la sua gente 
devono essere fieri di ciò che 
hanno fatto. Quella di Sassari 
resta una realtà unica e straor
dinaria». Il sipario sulla finale 
scudetto si è chiuso da quasi 
un mese e i complimenti, a 
bocce ferme, arrivano da un 
amico dei biancoblù, che sta
volta era dall'altra parte della 
banicata. Giacomo Baioni, pri
mo assistente di coach De Raf
faele alla Reyer Venezia, ha vis
suto quelle sette partite con 
un'emotività particolare. 
«Non solo da ex - racconta -
ma da persona che anche du
rante i momenti di massima 
tensione della serie ha conti
nuato ad avere un rapporto 
straordinario con la società, lo 
staffe con tutto il mondo Dina
mo. E ora che sono passate di
verse settimane, questa resta 
per me una sensazione bellissi
ma». 

Nel frattempo la carriera del 
tecnico pesarese, fresco di scu
detto, ha già preso un'altra 
strada: la prossima stagione fa
rà da vice a Vincenzo Esposito, 
che dopo l'improvviso addio 
alla Dinamo dello scorso feb
braio, torna in panchina con la 

Germani Brescia, circondato 
da non poca curiosità. Una 
specie di filo rosso che in qual
che modo tocca la Sardegna. 
«Con Enzo abbiamo già lavora
to insieme in passato e siamo 
in perfetta sintonia- dice Baio
ni - . Lui vive il basket davvero 
come una passione pura e in 
questi mesi di inattività ha la
vorato tantissimo a livello di 
scouting. Brescia ha conferma
to un bel blocco rispetto allo 
scorso anno e al momento ci 
manca all'appello un solo tas
sello. Siamo fiduciosi e motiva
ti per questa stagione in cui 
giocheremo anche in Euro-
cup». 

Di nuovo un passo indietto, 
però, per tornare alla finale 
scudetto tea Dinamo e Reyer. 
Ha vinto la squadra più forte? 
«In sette partite non c'è mai 
stata una squadra che abbia 
davvero preso in mano la serie 
- risponde Giacomo Baioni -. 
Secondo me alla fine hanno 
pesato il fattore campo e il fat
to che noi nei momenti chiave 
abbiamo giocato grandi parti
te. Si sono affrontate due squa
dre completamente diverse 
tra loro, sia come costruzione 
che come stile e soluzioni di 
gioco. Ne è venuta fuori una 
serie lunga e secondo me bel
lissima. E se ci devo mettere si
no in fondo tutte le sensazioni 

personali, dopo due anni 
splendidi a Sassari non mi sa
rei mai aspettato di affrontare 
subito la Dinamo in una finale 
scudetto». 

Le polemiche comunque 
non sono mancate, vista an
che l'importanza della posta 
in palio. «Durante quelle due 
settimane ci sono stati mo
menti di grande stress, anche 
di polemiche - ammette Baio
ni -, e sono contento di esser
ne rimasto completamente 
fuori. Sono felice del fatto che 
in nessun momento della serie 
ho avuto la sensazione che il 
mio rapporto con la gente di 
Sassari fosse cambiato. E que
sto mi ha fatto capire davvero 

quanto sia profondo e sincero 
il mio rapporto con quell'am
biente». 

Come vede la nuova Dina
mo? «Sono ancora nel pieno 
mercato e non mi sembra il ca
so di dare giudizi. Di certo so 
come si lavora a Sassari - con
clude Baioni -, e quando hai 
nella società persone come 
Stefano Sardara, che è un diri
gente che con le idee vince 
sempre, e Federico Pasquini, 
che è un grande general mana
ger, i tifosi non possono che 
dormire sonni teanquilli. An
che quest'anno per me sarà un 
piacere affrontare la Dinamo». 
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Giacomo Baioni con Dyshawn Pierre, due stagioni fa 

La schiacciata di McGee in garaó, uno dei momenti clou della finale scudetto 
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