
Basket Serie A. Arriva dal Partizan Belgrado un play americano. Mancano ancora due titolari 

Dinamo, colpo a sorpresa: preso Hatcher 
SASSARI. Un altro colpo a sor
presa, questa volta per il ruolo 
di play: dal Partizan Belgrado 
arriva l'americano William Hat
cher, 33 anni, 188cm di altez
za, soprannominato "the Doc-
tor". Nella Lega Adriatica ha 
avuto 15 punti di media col 
37% da tre e 4 assist. Cifre simi
li anche in Ghampions Fiba 
con 13 punti e 4 assist, dove è 
stato avversario della Dinamo, 
realizzando ben 23 punti. Nel
la stagione passata era al Paok 
Salonicco: 13 punti col 35% da 
tre e 4 assist. 

Il coach-gm Federico Pasqui-
ni rivela: «Era la prima scelta, 
ma inizialmente non era attac
cabile, poi si è aperto uno spi
raglio e lo abbiamo firmato. E' 
un giocatore di grandissima 
qualità in attacco perché fa ca
nestro in tanti modi, ha tanto 
carisma e in fa giocate decisive. 
Poi è uno che sa passare bene 
la palla. Insomma, può giocare 

sia play sia guardia e si incastra 
bene con Bamforth e Stipce-
vic». 

LA CARRIERA. Uscito dall'uni
versità dei Miami RedHawks 
senza grosse credenziali, è ap
prodato in Germania per gio
care coi Dragons Rhòndorf, poi 
ha avuto esperienze in Roma
nia (Sibiu), Repubblica Ceca 
(Decin) e quindi a Cipro con il 
Keravnos. Dopo un passaggio 
in Israele (Hapoel Gilboa) ha 

disputato buone stagioni col 
Paok Salonicco (10 punti di 
media) e in Francia col Le Ha-
vre (12 punti), quindi è andato 
in Belgio (Spirou Gharleroi) e 
nel 2015 è stato richiamato dal 
Paok dove ha disputato anche 
FEuroCup con 14 punti col 43% 
da tre. Pasquini aggiunge: «Hat
cher ha una carriera sempre in 
crescendo, ha fatto la gavetta 
vera. Adesso ha la giusta espe
rienza e ancora tanta fame. 
L'anno scorso ha giocato 70 

partite, quindi è uno abituato a 
fare più competizioni. Gli è pia
ciuto il nostro progetto». 

QUINTETTO BASE. Ila tre ele
menti: il play americano Hat
cher, la guardia Bamforth (Usa 

di passaporto kosovaro) e l'ala 
Polonara. Ora servono l'ala pic
cola (piace Deron Washington 
di Torino) e il centro. In pan
china ci sono il play croato 
Stipcevic e la guardia-ala De
vecchi mentre per l'ala Ebeling 
(in raduno con l'Under 19) è 
probabile un prestito in A2 af
finché possa iniziare ad avere 
minutaggio. Il terzo italiano sa
rà il play Marco Spissu, impe
gnato nelle finali promozione 
con la Virtus Bologna. Le scel
te del quintetto condizioneran
no il resto del mercato. Sassari 
può ancora ingaggiare due 
americani e due comunitari. 
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