
Basket: ama divertire e fare il deejay, ecco la nuova alapivot della Dinamo 

Petway già scalda Sassari 
La stretta finale per il georgiano Metreveli 

Brent Petway è ormai a un passo dalla Dinamo 

SASSARI. "Thunder", nume
ro 34 degli Harlem Globe-
trotters, vola sopra un com
pagno che regge la palla so
pra la testa: la afferra con 
la mano destra, la fa passa
re sotto le gambe e con la 
mano sinistra schiaccia. 
Ladies and gentlemen: 
Brent Petway. E ormai que
stione di ore per la firma, 
ma già i tifosi sono esaltati 
per la futura alapivot della 
Dinamo, che ha imparato 
dai giocolieri del basket a 
dare spettacolo e sa coin
volgere il pubblico in danze 
e canti. Ama divertire e ha 
una passione per la musica 
che mixa da esperto dj. In
somma, un personaggio. 

La Dinamo naturalmente 

l'ha messo in cima alla lista 
pure per le sue doti tecni
che che si sposano felice
mente col basket veloce e 
spumeggiante di Meo Sac
chetti. Petway è un 2 metri 
e 5 di grande atletismo che 
ha appena vinto il titolo in 
Grecia con l'Olympiacos 
Pireo. Nell'ultima stagione 
ha prodotto 7 punti di me
dia col 48% nelle triple e 5.5 
rimbalzi, mentre in Eurole-
ga ha avuto quasi 6 punti e 
4 rimbalzi, giocando quasi 
sempre come cambio. 
Schiacciatore da urlo, ha 
vinto gli slam dunk contest 
della D-League e di Grecia. 
Nel 2009 è stato anche no
minato difensore dell'anno 
in D-League. Insomma, un 

giocatore tuttofare alla Jeff 
Brooks ma decisamente più 
sfacciato in tutte le fasi del 
gioco. L'americano è perfet
to per incastrarsi tra altri 
due grandi atleti come 
Evenga e Varnado (per un 
trio di difensori e stoppato
ri con pochi eguali) e per 
adattarsi ai vari quintetti 
che propone coach Meo 
Sacchetti, dove a volte il 
"4" va a giocare come pivot 
(in Italia, non in Eurolega). 

E imminente anche la fir
ma di Nika Metreveli, geor
giano di 212cm che torna a 
Sassari a 4 anni dalla prima 
esperienza (3.6 punti e 2 
rimbalzi in 10') con lo scu
detto della Georgia sul pet
to (MIA Academy) e la vo
glia di rendersi utile come 
cambio in un reparto lun
ghi che oltre a Varnado e 
Petway, può contare su 
Evenga (può fare l'alapivot) 
e Brian Sacchetti, e deve 
scegliere ancora uno stra
niero. Coach Sacchetti per 
la panchina preferirebbe 
un lungo che sia più pivot 
che ala, pericoloso in post 
basso con un po' di chili, 
ma non per forza un centro 
semovente alla Golubovic o 
Stimac (troppo cari) piut
tosto un giocatore mobile e 
con un po' di tiro dai 4-5 
metri. 
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