
Basket: adesso manca soltanto l'annuncio di Metreveli 

Il Banco è belle fatto 
Con Alexander il mercato è super 

Joe Alexander con la maglia del Milwaukee Bucks 

•• Leggendo le sue iniziali 
(J.A.) postate come sem
pre su faeebook da quel 
giocherellone del presi
dente Sardara qualcuno, 
sempre su internet, gli ha 
replicato: speriamo sia 
Jennifer Aniston. E invece 
si tratta di Joe Alexander: 

è il settimo (e ultimo) stra
niero della Dinamo, ameri
cano bianco nato nel 1986 
a Taiwan (dove il padre la
vorava per la Nestlè), stu
di a Pechino (parla il man
darino) e nella West Virgi
nia University, un salto 
nella Nba (Milwaukee 

Bucks, Chicago Bulls e 
New Orleans Hornets), in 
arrivo dal Maccabi di Tel 
Aviv. Cento chili per due
centotre centimetri: è 
un'ala, completa, può gio
care a ridosso del canestro 
come oltre il confine dei 
6,75. È soprattutto uno di 
quei lunghi che piacciano 
a coach Sacchetti, giocato
ri verticali e non stanziali, 
che sanno fondere la fisici
tà all'atletismo. Le parole 
di Federico Pasquini, ge
neral manager della Dina
mo ed espertissimo uomo-
mercato, sono rassicuran
ti: «Con la firma di Alexan
der abbiamo una batteria 
di lunghi dove tutti posso
no giocare contro tutti e 
Sacchetti potrà schierarne 

sempre due d'altissimo li
vello». Alexander ha avu
to il suo momento di gloria 
nell'estate del 2008 quan
do fu scelto da Milwaukee 
al primo giro del draft con 
il numero otto assoluto, 
preceduto tra gli altri da 
Danilo Gallinari (sei) e da 
due fuoriclasse del calibro 
di Russel Westbroock 
(quattro) e Derrick Rose 
(uno). Ha anche una invi
diabile carriera al di qua 
dell'Atlantico: prima in 
Russia, a Samara, e poi nel 
Maccabi di Tel Aviv, una 
delle grandi squadre del-

l'Euroleague. Con Alexan
der la Dinamo ha chiuso il 
mercato: manca solo l'an
nuncio del rientro a Sassa
ri di Nika Metreveli (geor
giano dal passaporto italia
no perché era stato tesse
rato da Siena quand'era 
ancora minorenne) che 
con il Banco di Sardegna 
aveva giocato la seconda 
stagione in A, ormai quat
tro anni fa. I nuovi sono 
dunque otto: i playmaker 
Marquez Haynes e Rok 
Stipcevic, la guardia Lo
renzo D'Ercole, le ali Chris 
Eyenga, Joe Alexander e 
Brent Petway, i lunghi Jar-
vis Varnado e Nika Metre
veli. A chi si scandalizza 
sull'elevato numero degli 
arrivi (i quattro sopravvis
suti sono Logan Devecchi, 
Formenti e Sacchetti), ba
sta ricordare che l'anno 
scorso, contando anche i 
contratti poi annullati con 
Todic e Cusin, la Dinamo 
ne aveva ingaggiati undici. 
Joe Alexander è solo il set
timo straniero, con la fa
ma di giramondo arricchi
ta da una chicca: nel 2006 
ha disputato con la maglia 
della Papua Nuova Guinea 
le qualificazioni ai mon
diali under 20. Non chie
dete come e perché. 
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