
Basket. L'ala americana, già allenata da Esposito a Pistoia, arriva dal Paok Salonicco 

Dinamo: Petteway è ufficiale, ora Diop 

ONAD 

La nuova ala americana della Dinamo Terran Petteway 

•• Un'ala americana, Terran 
Petteway, per avere subito 
pericolosità in attacco, e un 
lungo diciottenne italiano, 
Ousmane Diop, per guarda
re al futuro. La Dinamo tar
gata Vincenzo Esposito ini
zia a delincarsi, anche se è 
solo con l'arrivo dei due lun
ghi stranieri che si capirà 
che tipo di squadra e di gio
co si vuole proporre. 

Intanto ieri è stata la gior
nata ufficiale dell'ingaggio di 
Petteway, classe 1992, 
198cm di altezza per 97kg 
di rapidità e atletismo. 
Esposito lo ha allenato due 
stagioni fa a Pistoia, dove ha 
chiuso con quasi 15 punti di 
media col 42% nelle conclu
sioni da due, il 35% da tre e 
VH5% ai liberi. 

Petteway e soprat tut to 
un'ala piccola, bravo ad at
taccare il ferro in entrata e 
molto pericoloso nel tiro da 
tre punti, ma meno rimbal-
zista e difensore di Dyshawn 
Pierre. E ha bisogno di ge
stire molti palloni. Non un 
most ro di continuità, ma 
giocatore che quando e "on 
fi re" dimostra quei valori 
che gli sono valsi il titolo di 
migliore realizzatore della 
Big Ten quando era nella 
University of Ncbraska-Lin-
coln. Il suo high italiano so
no i 43 punti rifilati a Tren
to (con 10/14 da tre e 9/9 ai 
liberi) in una gara vinta da 

Pistoia 84-78 dopo un sup
plementare. 

Nella stagione passata ha 
iniziato in Francia con la 
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maglia del Nanterre (11 
punti di media) e a febbraio 
e andato al Paok Salonicco 
(terzo posto in Grecia) dove 
ha chiuso con 11 punti , il 
59% da due e il 36% da tre, 
più 3 rimbalzi. 

L'arrivo di Petteway sem
bra pregiudicare l'idea di 
Alessandro Geritile, un'ala 
piccola che può lare qualche 
minuto da "4" tattico, men
tre viene seguito il fratello 
Stefano, play-guardia, ari-
eli1 egli a Bologna nell'ultima 
stagione dove non ha brilla
to come a Caserta o Cantù: 
appena 6 punti col 45% da 
due e il 23% da tre. 

E solo questione di giorni 
l 'annuncio dell'ingaggio di 
Ousmane Diop, senegalese 
di passaporto italiano che e 
r i tenuto tra i migliori pro
spetti del 2000 e con pro
spettive davvero interessan
ti. Alto 204cm per un quin
tale di peso, Diop ha giocato 
in A2 con Udine dove in 20 
minuti ha prodotto 6 punti 
col 55% da due e 6 rimbalzi. 
La Dinamo intende fargli il 
doppio tesseramento, in 
modo che possa giocare sia 
a Cagliari, sia a Sassari qua
lora ci sia subito bisogno. 
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