
Basket Sul taccuino del general manager Pasquini ci sono Kanacevic, Adrien e Jordan 

Al Banco manca solo il settimo straniero 
SASSABI. Il settimo straniero è un segreto fi
nora ben conservato dalla Dinamo. Per 
tutti gli altri giocatori, italiani compresi, 
si è riusciti ad avere anticipazioni. Persi
no per Nika Metreveli, il georgiano di 2,12 
diventato italiano grazie alle giovanili. 
Rientrerà a Sassari dopo quattro stagioni, 
appena risolverà i problemi burocratici. 
Invece per il lungo che dovrà dare il cam
bio al pivot Jarvis Varnado non è finora 
trapelato alcunché. «Abbiamo quattro no
mi sulla lista. Cerchiamo un giocatore ca
pace di muoversi in post basso per regge
re meglio FEurolega e che abbia un discre
to tiro dalla media». Questo è l'identikit 
tracciato dal general manager Federico Pa
squini. Il coach Meo Sacchetti vuole un 
lungo più pivot che ala, anche perche 

quando esce il "4" Brent Pctway (che a 
sua volta puà fare il "5" hi Italia) può es
sere spostato Christian Evenga, un 2,01 
di grande energia e atletismo. E poi c'è 
sempre Brian Sacchetti, uno degli italiani 
più intelligenti tatticamente. 

Il fatto che il Banco di Sardegna possa 
ingaggiare indifferentemente un america
no o un comunitario amplia la scelta. Dif
ficile che si vada su un rookie alla Greg 
Smith (208 cm per 113 kg) anche se ha 
fatto bene nella D-League. L'impressione è 
che si cerchi un giocatore che abbia alme
no un po' di esperienza europea. 

Tra i lunghi rimasti Uberi sono almeno 
quattro i nomi allettanti. Il montenegrino 
Ilalil Kanacevic, 203 cm per 116 kg, ha in
dossato la maglia di Roma nel 2014 (con 

il biancoblù D'Ercole e l'ex Hosley ) produ
cendo 5 punti e 3.3 rimbalzi. Era però an
dato forte contro la Dinamo: 14 punti in 
22' con 4/4 da due, 2/3 nelle triple e 6 rim
balzi. Altri due giocatori passati in Italia 
sono .Teff Adrien, 202 cm per 113 kg, che 
a Treviso aveva girato a 13 punti e 9 rim
balzi, e negri ultimi mesi ha giocato in Ci
na, e il giamaicano Jerome Jordan, 213cm 
per 110 kg, due anni fa Bologna con me
dia di 9 punti e 4 rimbalzi. Resta ancora li
bero il gigante serbo Vladimir Stimac, 
211cm per 116 kg, che col Bayern Mona
co ha avuto 10 punti e 5.5 rimbalzi tra 
Bundesliga e coppe europee. Il suo ingag
gio però è elevato, per il momento. 

Giampiero Marni* 
RIPRODUZIONE RISERVATA 


