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Colpo Dinamo 
arriva l'ala 
Petteway 
Spissuvavia? 
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Petteway atterra in casa Dinamo 
L'ala americana, ex Pistoia e Paok Salonicco, arriva in biancoblù. Spissu a un bivio: terzo play o un anno in prestito 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Un pupillo di coach Esposito 
per illuminare l'attacco bian
coblù. Le luci restano accese 
sul mercato degli italiani, ma 
intanto la Dinamo mette a se
gno il secondo colpo in pochi 
giorni sul fronte stranieri. 

Dopo la firma del play Jai-
me Smith, ieri il club sassarese 
ha ufficializzato l'accordo rag
giunto con Terran Petteway, 
ala statunitense classe 1992, 
che il coach casertano ha alle
nato due stagioni fa a Pistoia. 
Atletismo e punti nelle mani, 
con una grande varietà di solu
zioni per andare a canestro. È 
questo l'identikit del giocato
re di Galveston, Texas, che 
non passa per essere un gran
de difensore e neppure un tipi-
rio facile da gestire, ma da que
sto punto di vista la presenza 
in panchina di Enzo Esposito 
rappresenta una garanzia. 
Il puzzle. Il roster del Banco di 
Sardegna prende dunque for
ma, con la firma del quarto dei 
6 americani che ne faranno 
parte: al momento le pedine 

già sistemate sono quelle di 
due point guard (Jaime Smith 
e Scott Bamforth) e due ali 
(Dyshawn Pierre e Petteway). 
A questi si aggiungono gli ita
liani: il play Marco Spissu, gli 
esterni Jack Devecchi, Loren
zo Bucarelli (del quale si atten
de la conferma ufficiale) e l'ala 
Achille Polonara. Il tutto in at
tesa di conoscere il futuro di 
Andrea Picarelli e Jonathan 
Tavernari, che potrebbero ve
nire girati all'Academy Caglia
ri. 
Spissu si allontana. Per quan
to riguarda il gioiellino "made 
in Sassari", dopo quello che 
sembrava un riawicinamen-
to, ora l'ipotesi di una nuova 
stagione in prestito sembra 
nuovamente l'ipotesi più con
creta: l'arrivo di Smith, la fir
ma imminente di Stefano Gen
tile e la conferma di Bamforth 
riducono drasticamente lo 
spazio per Spissu. Che ora si 
trova davanti a un bivio: ac
contentarsi di un minutaggio 
molto basso (sicuramente sot
to i 10'), oltre tutto in una sta
gione nella quale potrebbe 
non esserci l'impegno infra

settimanale nelle coppe euro
pee; oppure cercare un ruolo 
da protagonista altrove. In 
questo caso, in pole position 
c'è Pistoia, che proprio ieri ha 
presentato il nuovo coach, 
Alessandro Ramagli, con il 
quale Spissu ha fatto benissi
mo due stagioni fa con la Vir
tus Bologna. 
Chi è Petteway. Ventisei anni, 
due stagioni da professionista 
alle spalle, con notevoli passi 
avanti fatti. Dopo l'esperienza 
al college a Nebraska-Linco-
ln, la Summer league 2015 con 
gli Atlanta Hawks, e l'esperien
za in D-League con i Fort Way-
ne Mad Ants, Petteway ha var
cato l'Atlantico per arrivare a 
Pistoia. Alla corte di Esposito, 
nella stagione 2016-2017, ha 

giocato una stagione altale
nante, terminata comunque 
in crescendo: per lui cifre di 
tutto rispetto, con 14,6 punti, 
3,5 rimbalzi e 2 assist di media 
a partita e alcune partite sem
plicemente stellari: con quella 
contro Trento (43 punti con 
10/14 da 3 e 46 di valutazione) 
e quella contro la Dinamo nel 
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girone di ritorno, con 24 pun
ti. 

Lo scorso anno il passaggio 
nella Pro A francese con la ma
glia di Nanterre, prima del tra
sferimento al Paok Salonicco, 
con 11,2 punti (59.2% da 2 e il 
35,9% da 3), 3,1 rimbalzi e 1,3 
assist di media in 18,7 minuti, 
e un picco di 34 punti. 
Larry Brown a Torino. Il coach 
americano è ufficialmente il 
nuovo allenatore della Fiat To

rino. La leggenda del basket 
Usa, unico allenatore ad avere 
vinto un titolo Nba, con i De
troit Pistons, e un titolo Ncaa, 
con i Jayhawks di Kansas Uni
versity, a 78 anni ha accettato 
la proposta lanciatagli dalla 
Fiat. 
La festa del minibasket. Si è 
chiuso domenica con la pre
miazione il III Torneo Miniba
sket Dinamo Banco di Sarde

gna, che ha coinvolto 330 
bambini e bambine delle cate
gorie Aquilotti, Mufloni, Sco
iattoli e Gazzelle, appartenen
ti a undici società di tutta la 
Sardegna: Dinamo, Dinamo 
2000, Esperia Cagliari, CMB Al
ghero, Pallacanestro Ploaghe, 
San Francesco Ittiri, Cus Sas
sari, Pallacanestro Alghero, El-
mas Cagliari, Basket Assemini 
e Basket Uri. 

Coach Esposito con Terrari Petteway due stagioni fa a Pistoia 
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