
Basket Mentre è in arrivo il settimo straniero: Joe Alexander? 

La Dinamo oltre lo scudetto 

La Dinamo campione d'Italia vuole andare oltre lo scudetto: Sassari vuole onorare anche 
l'Eurolega con una squadra (nella foto Logan) all'altezza. Sardara intanto annuncia su 

Facebook le iniziali del settimo straniero: J.A. Dovrebbe essere Joe Alexander. 

Il presidente Sardara annuncia solo le iniziali (J.A.) del settimo americano 

Dinamo oltre lo scudetto 
Sassari vuole fare bene anche in Eurolega 

•• Dovrebbe essere Joe Alexan
der il settimo americano della Di
namo: lo annunciato ieri notte, 
alla sua maniera, il presidente 
Sardara scrivendo però solo le ini
ziali sul suo profilo facebook. Ala-
grande di 2,03 per 100 chili, ha 
giocato nella Nba ma arriva da Tel 
Aviv. Oggi ci sarà l'annuncio uffi
ciale. Nel frattempo Dyson, San-
ders e Sosa non hanno ancora 
una squadra, ma la troveranno e 
sarà di loro gradimen
to: Brooks (Saratov), 
Lawal (Barcellona) e 
Kadji (Brindisi) inve
ce sì. Sei campioni 
d'Italia, più Ghessa (a 
Trapani), Vanuzzo (a 
Udine) e Mbodj (chis
sà dove) non difende
ranno lo scudetto, e 
forse non è una ope
razione del tutto sba
gliata perché nell'an
no successivo a una 
annata così bella tro

vare motivazioni sa
rebbe stato difficile. 
Ripartire da Logan e 
dal terzetto italiano 
formato da Formenti, 
Devecchi e Sacchetti, 
offre già solide garan
zie di continuità, an
che perché il coach è 
sempre quello, e poi 
c'è uno scudetto cuci
to sulle maglie e la li
cenza per l'Eurolega. 
Già l'Europa: al sesto 
anno in A la Dinamo 
ha già messo in conto, 
oltre allo scudetto, a 
due Coppe Italia e a 
una Supercoppa, anche due par
tecipazioni all'Eurolega e tre al-
l'Eurocup (che possono diventare 
quattro se Sassari non passa la 
prima fase della prossima Eurole
ga). Dallo storico debutto del 
2012 questo è il quarto anno con
secutivo che il Banco di Sardegna, 

su cinque, perché da matricola 
non poteva certo iscriversi a una 
competizione internazionale. So
no 40 le partite: 15 le vittorie, 25 
le sconfitte. Bilancio appesantito 
dall'uno su dieci in Eurolega, sen
za il quale il bilancio sarebbe, nel
la sola Eurocup, di 14 vittorie in 
30 partite. Non male. Ed è questa 
la conferma che Sassari ha una 
indiscutibile vocazione continen
tale, che quest'anno vuol mettere 
a frutto. Fare le coppe continen
tali è poi un affare, non solo una 
questione di prestigio. E le scelte 
di mercato finora fatte conferma

no che Sardara, Pa-
squini e soprattutto 
il coach Sacchetti 
vogliono lasciare 
un'altra impronta 
nella Ghampions dei 
canestri. Va anche ri
cordato, però, che 
l'anno scorso la Di
namo aveva sì battu
to solo lo Zaléiris ma 



aveva sfiorato il bis 
in Lituana, a Novgo-
rod aveva perso di 
due, con il Kazan di 
quattro e con l'Efes 
di sette. Non è un 
dettagbo: l'Europa 

non è poi così lonta
na. Il girone è subli
me: Gska, Maccabi, 
Malaga, Bamberg e 
Daroussafa. Ne pas
sano quattro: un 
pensierino al Top 16 

si può fare. Più che a 
Coppa e Supercop-
pa. Lo scudetto no: 
quello è l'obiettivo 
numero uno. Anzi 
due: uno c'è già. 

N. M. 

SEI FACCE NUOVE 

MARQUEZ HAYNES Playmaker Texano 
del 1986 ma di passaporto georgiano: 
arriva dal Maccabi, ha giocato con 
Siena e Milano. Una via di mezzo tra 
Diener e Dyson. Più Dyson, però. 

ROK STIPCEVIC Playmaker Croato del 
1986 ha già militato a Varese, Milano, 
Pesaro e Roma. Tutt'altra storia rispet
to a Sosa: non gli somiglia per niente. 

DAVID LOGAN Guardia La sua confer
ma è il miglior acquisto della Dinamo: 
un patrimonio da 15,5 punti a partita 
con il 48,7% da due, il 39,2% da tre e 
l'82,8% dalla lunetta. E tanto altro an
cora: quante ce ne ha fatte vincere? 

LORENZO D'ERCOLE Guardia Toscano 
del 1988, affidabile spalla del playma
ker con un buon tiro piedi per terra. 

MATTEO FORMENTI Guardia S'è meri
tato la conferma non solo con buone 
prestazioni ma anche con un atteggia
mento da grande professionista: scal
da la panchina per un mese ma poi 
entra e spara la tripla assassina, o re
cupera la palla che cambia il match. 

JACK DEVECCHI Guardia Capitano dei 
campioni d'Italia: un aspetto che lo fa
rà crescere ancora. Chissà, Jack: l'an
no prossimo c'è l'Olimpiade, e Rio non 
sarà La Pelosa ma non è male... 

BRIAN SACCHETTI Ala Affidabilissima 
e irrinunciabile alternativa perché sa 
stare in campo come pochi altri italia
ni: ma l'Italia sembra non essersi mai 
accorta di lui. Beato il giorno in cui di
ranno che Meo è il padre di Brian e 
non Brian il figlio di Meo. 

CHRIS EYENGA Ala Nato a Kinshasa 
(Congo) nel 1988, non ha lo strapotere 
di Sanders ma è più affidabile: difficile 
che ne sbagli due di seguito. 

BRENT PETWAY Ala forte Americano 
della Georgia del 1985, alza molto la 
cifra in "posto quattro" perché ha 
qualcosina in più di Jeff Brooks. 

JARVIS VARNADO Centro Americano 
del Tennessee, classe 1988, ha giocato 
(poco) a Boston, Miami, Chicago e Phi-
ladelphia: basta questo per dirgli "mi 
fido di te". Lungo atletico (in teoria più 
forte di Lawal) che piace a Sacchetti. 

N. M. 

Brian Sacchetti con Rok Stipcevic quand'erano avversari ICIAMILLO] 
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