Pedro Pablo Pasculli (Santa Fe, 17 maggio 1960) è
ex calciatore argentino di
ruolo attaccante, campione
del
argentina nel 1986.

un allenatore
mondo con

di calcio ed
la nazionale

CARRIERA DA CALCIATORE
Ha debuttato nel campionato argentino con la maglia del Colón (SF) nel 1977. Nel suo paese
ha giocato anche con l'Argentinos Juniors. Arrivato in Italia, al Lecce, ha esordito in Serie
A nella stagione 1985-1986, la prima del club salentino nella massima serie. Con la
squadra pugliese ha giocato per sette stagioni fino al 1992. Pasculli deteneva il primato di gol
segnati da uno straniero con la maglia del Lecce (29) fino al 2004, quando Chevanton lo
batté[3]. Nel 1994, dopo due anni di inattività, si è trasferito nel campionato giapponese, al PJM
Futures Shizuoka, con cui ha giocato per un solo anno. Nel 1995-1996 è tornato in Italia e ha
concluso la carriera agonistica nella Casertana, in Serie D, contribuendo al ritorno della
squadra campana tra i professionisti.
Con la nazionale argentina è autore del gol decisivo negli ottavi di finale dei Mondiali
1986 (Argentina-Uruguay 1-0); nella stessa edizione si laureò poi campione del mondo con la
nazionale capitanata da Diego Armando Maradona.
CARRIERA DA ALLENATORE
Nel 2002 è chiamato a guidare il Verbania in Serie D; sarà esonerato alla 18ª giornata. Da
maggio a settembre 2003 è stato il commissario tecnico della nazionale ugandese e l'anno
seguente è stato nominato commissario tecnico della nazionale italiana di beach soccer.
Nel 2005 è stato ingaggiato dalla Dinamo Tirana (massima divisione albanese) prima come
allenatore e poi come direttore tecnico. Con la nuova squadra ha ottenuto il terzo posto alle
spalle del KF Tirana e dell'Elbasani.
Nel 2006-2007 ha allenato l'Horatiana Venosa, squadra militante nell'Eccellenza Lucana che
sotto la sua guida ha ottenuto la promozione in Serie D.
Nel 2007-2008 ha guidato il Toma Maglie, nel campionato di Eccellenza pugliese, fino
all'esonero, avvenuto nel febbraio 2008.
Nell'ottobre 2010 è stato ingaggiato dal Paternò, nel campionato di Eccellenza siciliana, ma
l'ha lasciato dopo poche settimane a causa della situazione tecnica ed economica della
squadra.
L'8 marzo 2012 è stato ingaggiato dal Cittanova Interpiana, nel campionato di Serie D 20112012.
Nel campionato 2012-2013 si è trasferito a Reggio Calabria per allenare il Bocale (squadra di
un quartiere di Reggio militante nel campionato di Eccellenza Calabria); il 17 dicembre 2012
ha rescisso il contratto per motivi familiari.
Nell'agosto 2013 è divenuto allenatore della formazione Berretti del Lecce, che ha guidato per
una stagione. Dal 2015 è stato in Egitto come consulente in alcune scuole calcio del paese. Il
19 gennaio 2017 è stato assunto come nuovo allenatore della Torres, in Serie D. L'esperienza
sarda è durata solo due mesi, dato che il 20 marzo è stato esonerato.
Il 28 gennaio 2019 è stato assunto come nuovo allenatore del Valdiano, squadra del
campionato di Eccellenza campana. Con il club valdianese è retrocesso in Promozione,
sconfitto ai play-out dal Faiano.
Il 9 ottobre 2019 è stato nominato allenatore del Bangor City, squadra della seconda divisione
gallese.

Il 19 giugno 2020 ha assunto il ruolo di consulente tecnico della Sambenedettese.

