
IL G.M. "CREATORE" DEL MIRACOLO SASSARI 

Pasquini: Non do peso alle statistiche 
lo i giocatori li scelgo andando oltre 

«Prima cerco di capire cosa chiede il coach 
poi guardo i dettagli e la capacità di "creare"» 

di Andrea Barocci 

L a Dinamo che inizia oggi la 
sua seconda finale scudetto 
ha un "creatore", uno spe
cialista nello scovare stra

nieri spesso poco conosciuti die a 
Sassari si trasfonnano in protago
nisti assoluti. Quesf anno Federico 
Pasquini, g.m. del Banco di Sarde
gna, Ira fatto strike, o quasi. 
«Sono arrivato a Sassari nel marzo 
del 2011 per chiudere come coa
ch la stagione con la squadra di B 
di cui Sardara era proprietario. A 
luglio lui comprò la Dinamo e mi 
chiamò per fare il g.m.: si tratta
va di cambiare lavoro ma bene o 
male lo avevo sempre fatto» 
Con criterio sceglie gli stranieri? 
«Innanzitutto cerco di capire come 
il tecnico vuole giocare: con Sac
chetti era una cosa, con Esposito (il 
coach clie si è dimesso a febbraio, 
ndr) un'altra ancora. Seguo i pa
rametri fondamentali per chi alle
na: talento e capacità di creare per 
Meo, oppure fisicità e presenza in 

area come era per Esposito. Poi 
guardo tantissime gare. Mi piace 
dividere i giocatori per ruolo e per 
eventuale riferimento economico 
per non sprecare tempo. Quando 
giudico i giocatori guardo nei det
tagli: non voglio mai conoscere le 
loro statistiche della gara, perché 
ne sarei condizionato. La statisti
ca mi serve soprattutto per adeti 
sconosciuti, però non ci do molto 
peso. Nella singola partita mi in
teressa capire come, ad esempio, 

un play coinvolge i compagni e se 
è capace i segnare a "gioco rotto"» 
Quest'anno cosa è accaduto? 
«La glande fortuna è che siamo ri
usciti a ripartite da diversi giocato
ri confermati, come Bamforth (mi
gliar realizzatore, poi infortunatosi, 
ndr), Piene, Spissu, PolonaraDe-
vecchi. Sellai già una base, inserire 
gli altri è più semplice. Poi ci inte
ressava un pivot fisico die avesse 
gioco interno, come Cooley. Tho
mas l'abbiamo scdto perché vole
vamo qualcuno die potesse essere 
utilizzato da ala forte e da pivot: 

d aveva colpito la sua energia, la 
capadtà di stare sempre dentro la 
gara. Smidi la stagione scorsa era 
stato il miglior playdellaAa Can
tù. Mi piaceva la sua grande pre
senza sulla gara a prescindere da 
quanto segnasse». 
E' vero che esiste un leader na
scosto? 
«Sì. Tutto nasce dall'infortunio di 
Bamfoith Lui era la nostra prima 
opzione offensiva. Quando si è 
spaccato il ginocchio, sapevamo 
che non saremmo ma riusciti a 
sostituirlo: è impossibile che uno 
scenda dall'aereo e segni 20 pun
ti. Così, dopo il taglio di Petteway, 
abbiamo preso due giocatori mo
dificando l'assetto della squadra: 
McGee d ha dato tanta qualità 
a livello difensivo; e Carter, die a 
32 anni non ha avuto probolemi a 
giocare pcchi minuti. Carter ha la 
capadtà di leggere il gioco prima 

degli altri e d ha permesso di te
nere il gruppo ancora più unita E' 
lui il nostro leader: con due paro
le lia preso il controllo dei compa

gni nello spogliatoio. Pierre? Sono 
stato fortunato. Due anni falò vidi 
e mi innamorai: gioca da ala e da 
ala forte, ha presenza a rimbalzo. 
In queste stagioni è miglioratissi-
mo al tiro» 
La delusione e la soddisfazione più 
grandi che ha avuto nella sua car
riera scegliendo uno straniero? 
«La soddisfazione più glande mi è 
anivatadaRakimSanders (scudet
to nd 2015, ndr), che giocava poco 
aBamberg. Laddusione: se devo 
pensare a un flap penso a Brad Pet
teway nd 2016. \eniva dalU'Olym-
piacos dove giocava molto bene. 
Ma E doveva fare solo specialista, 
qui avrebbe dovuto aumentare i 
suoi compiti. E fece fatica». 

(BRIPR0DUZI0NE RISERVATA 

«Di Thomas mi ha 
colpito l'energia 
Carter è il nostro 
leader silenzioso» 
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15 
vittorie di fila 

Sono quelle ottenute 
in campionato dal 
banco di Sardegna 
Sassari. A queste 
vanno aggiunte le 
sette consecutive 
ottenute in Europe 

Cup, poi vinta. 
Sassari ha eliminato 

l'altra rivelazione 
Brindisi e la favorita 
Milano con un secco 

3-0. Cammino 
addirittura superiore 
alla formazione che, 
con Meo Sacchetti 

in panchina, ha 
conquistato lo storico 

tricolore del 2015 
nella finale contro 

Reggio Emilia. 

Jack Cooley, 28 anni, un armadio a tre ante sotto canestro per Sassari CIAMILLC 
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Rashawn Thomas, appena 24 anni e già decisivo in campionato CIAMILLO 
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TV: tutto in diretta RaiSport 
ed Eurosport 2; gare 5 e 7 
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