
Sabato l'ennesimo ko nei supplementari ha spinto il tecnico-gm 
a lasciare la panchina sarda. Per la Dinamo l'ennesima rivoluzione 

SASSARI 
CE MARKO"SKI 

Zare Markovski, 57 anni, è coach della Romania CIAMILIO 

Zare era stato 
contattato 
in estate 

per guidare 
Cagliari 

Pasquini si dimette 
Al suo posto l'esperto 
coach macedone 
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di Giampiero Marras 
SASSARI 

S i cambia, ma in qual
che modo si torna al 
passato. Il coach di 
Sassari, Federico Pa-

squini, ha deciso di presen
tare le dimissioni dopo il ko 
a Brindisi. Per la sua sostitu
zione dopo 48 ore di rifles
sioni e telefonate, la Dinamo 
sembra orientata a chiama
re Zare Markovski. Sì, proprio 
il tecnico macedone portato 
in Italia nel 1991 dalla fami
glia Milia per guidare il setto
re giovanile sardo, e poi pro
mosso capo allenatore in A2 
al posto di Giulio Melilla, e ri
masto per altre due stagioni. 

ESTATE. Una mossa non 
proprio a sorpresa, dato che 
Markovski era stato contat
tato in estate per la Cagliari 
Dinamo Academy (una sor
ta di cugina di Sassari, in A2) 
poi aveva ricevuto l'offerta 
del Trabzonspor. Il 58enne 
Markovski ha poi divorzia
to dal club turco in dicem
bre, ma nel frattempo era sta
to chiamato anche a guidare 
la nazionale di Romania, av

versaria dell'Italia nel girone 
di qualificazione ai Mondia
li. Non ci dovrebbero essere 
problemi per chiudere la sta
gione nella A italiana, dove il 
coach macedone ha guidato 
pure Reggio Emilia, Avellino, 
Bologna, Venezia e Caserta. 
IPOTECA? Ancora si ignora 
se l'arrivo di Markovski sia 
già un'ipoteca per la stagio
ne prossima o sia solo per 
il finale di un campiona
to che la società sassarese 
spera prosegua nei play off. 
Certo è che si è arrivati alla 
conclusione della doppia 
esperienza gm-allenatore 
di Pasquini, coinvolto come 
tecnico dal presidente Sar-
dara nel finale della stagio
ne 2015/16 dopo il divorzio 
da Calvani, che aveva gesti
to la traumati
ca fase succes
siva all'esone
ro di Meo Sac
chetti, fresco di 
triplete. 
Per q u e s t a 
mattina è sta
ta convocata 
una conferenza 
stampa in Club 
House, dove il 

tecnico ferrarese incontrerà 
la stampa. Per il momento 
è difficile capire se va con
siderata conclusa solo l'e
sperienza di Pasquini alle
natore, e continui quella del 
general manager, forte an
che di un contratto sino al 
2020. Ma questo è un pro
blema che si può affronta
re anche a mente fredda, a 
stagione conclusa. 

Questa volta le dimissio
ni sono irrevocabili. Questa 
volta non ci sarà il giudizio 
della squadra a farle rientra
re, come accadde il 12 no
vembre dopo la sconfitta ca
salinga contro Capo d'Orlan
do. Che, curiosità, ha deciso 
di esonerare ieri il tecnico 
Di Carlo. Del resto, la situa
zione è profondamente di
versa : in novembre il Banco 
di Sardegna aveva qualche 
problema di assestamento 
con un gruppo rinnovato per 
dieci dodicesimi e che ave
va iniziato senza Hatcher e 
Bamforfh, guardie titolari. La 
squadra però era compatta e 
infatti avrebbe infilato dopo 
quella sera ben sette succes
si tra campionato e Cham-

pions. Oggi invece si è arriva
ti alla classica situazione di 
non ritorno. Dopo la scon
fitta di Brindisi, l'ennesima 
dopo un supplementare (0/4 
negli overtime in campio
nato) e dopo avere spreca

to il vantaggio 
nel finale dei 
40| Pasquini 
ha ammesso: 
«Sono deva
stato, nei mo
menti impor
tanti ci bloc
chiamo e non 
eseguiamo 
quanto prova
to in settima

na. Non so che fare». 
Il gruppo non appare 

più compatto. Tra cali fisici 
e mentali, rotazioni e cambi 
di assetto, qualche giocato
re si è smarrito, qualcun al
tro poco ha fatto per reagire 
al trend negativo. Insomma, 
c'è bisogno anzitutto di una 
svolta psicologica per una 
squadra che quando è riu
scita ad esprimere il proprio 
potenziale ha dato l'idea di 
poter aspirare ad una buo
na stagione. 
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