
Basket: a Sassari con Haynes, Logan, Eyenga, Varnado 

Firma anche Petway 
E Sardara "chiude" il quintetto 

Sardara con Brent Petway a Porto Ottiolu 

SASSARI. Toccata e fuga con 
visite mediche, firma sul 
contratto e foto col presi
dente Sardara per Facebook. 
Ma niente vacanza, anche se 
prima di rientrare questa 
mattina negli Usa Brent Pet
way ha potuto gustarsi qual
che ora di relax a Porto Ot
tiolu. L'americano tornerà 
dopo Ferragosto per aggre
garsi alla sua nuova squadra: 
la Dinamo Banco di Sarde
gna. Sulla maglia porterà 
non lo scudetto vinto in Gre
cia con l'Olympiacos Pireo 
(insieme all'ex biancoblù 
Othello Hunter), ma il trico
lore storico conquistato da 
Sassari. Sull'alapivot ameri
cana si sa ormai tutto o qua

si, dato che da sei giorni i ti
fosi attendevano l'ufficializ
zazione del suo ingaggio. 
Atletismo, difesa con stoppa
te e buon tiro da tre (6,5 
punti con il 45% nelle ultime 
due stagioni greche) sono le 
credenziali di Brenton LaJa-
mes Petway, che ha vinto la 
gara delle schiacciate sia in 
D-League (Usa) sia in Gre
cia, e pure il titolo di miglior 
difensore nel 2009, sempre 
nella lega di sviluppo ameri
cana. Ribattezzato Thunder 
(tuono) quando giocava nei 
Globetrotters, a Sassari ha la 
possibilità di disputare per la 
terza volta di fila l'Eurolega. 
Alle doti tecniche, il general 

manager Federico Pasquim 
aggiunge quelle umane: «E 
motivatissimo e nonostante 
il grande ritardo degli aerei, 
si è presentato puntuale alle 
visite». I primi controlli sono 
risultati okay, del resto i pro
blemi a una spalla non sem
brano così gravi visto che 
nella stagione scorsa ha di
sputato 49 partite tra cam
pionato e coppe europee, 
quasi sempre come cambio 
di Printezis. 

Il quintetto è quindi a po
sto: Haynes (Usa con passa
porto georgiano), Logan 
(Usa con passaporto polac
co), Eyenga (congolese e 
quindi equiparato a un co
munitario), Petway e Varna
do, americani anche di pas
saporto. La panchina, quasi: 
ci sono già il croato Stipce-
vic (mercoledì notte tripla 
sulla sirena per la vittoria 
contro la Nuova Zelanda in 
preparazione agli Europei), 
l'ex Roma D'Ercole, i confer-
matissimi Devecchi e Sac
chetti, più il rientrante pivot 
Nika Metreveli. Manca il lun
go, che potrà essere ameri
cano e dovrà avere forza fisi
ca e l'attitudine a giocare an
che in post basso. La Dina
mo segue quattro giocatori, 
ma in questo caso i nomi so
no rimasti segreti. Finora. 
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