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Sassari definisce il nuovo roster 
con l'ex prima scelta Alexander 

Joe Alexander, 28 anni, 2.03 AFP 

• Nell'ultima stagione 
sièvistocolMaccabi 
Torino prende il play: 
è l'ex Varese Robinson 
Saibene coach a Roma 

O rmai il presidente di Sas
sari, Stefano Sardara, ci 
ha preso gusto con le an

ticipazioni dei giocatori sui so
cial sotto forma delle iniziali: 
«Welcome J.A.», che è l'ala del 
Maccabi Joe Alexander, 28 an
ni, nato a Taiwan, discreto tira
tore, prima scelta 2008 di Mi
lwaukee col numero 8. Da Sas
sari a Torino, dove dopo il lun
go Ndubi Ebi, ecco il play: si 
tratta di Dawan Robinson, 33 
anni, lo scorso anno con Varese 
ad inizio stagione prima di pas
sare al Bamberg. Pesaro ha uf
ficializzato D.J. Shelton, ala 
24enne ex Kangaroes, in Bel
gio. È Djordje Gagic, 25 anni, 
2.10, il nuovo pivot dell'Enel 
Brindisi. L'ufficializzazione ar
riverà in giornata. Gagic ha 
esordito con la formazione 
montenegrina di Mornar Bar 
prima di trasferirsi nella fila 
dei serbi dell'Hemofarm Vrsac. 

In seguito, ha giocato tre sta
gioni nel Partizan Belgrado ar
ricchite dall'esperienze in Eu-
roleague ed Eurocup. L'Upea 
Capo d'Orlando ha ingaggiato 
Laurence Bowers. Ala statuni
tense di 2.03 per 103 kg, ha di
sputato gli ultimi due campio
nati in Israele con l'Hapoel Ho-
lon. Trova collocazione l'ex Va
rese Attilio Caja che diventa 
direttore generale (ma con 
compiti prettamente tecnici) 
dell'Eurobasket Roma (B) che 
ha rotto la collaborazione con 
la Virtus di Toti che ha trovato il 
nuovo tecnico dopo i tentativi 
fatti conDalmonte e Calvani: si 
tratta dell'ex Guido Saibene 
(che sembrava avesse chiuso 
con Firenze, invece mancava la 
firma sul contratto) che ha vin
to il ballottaggio con Flavio Fio
retti, fino a pochi giorni fa vice 
di Menetti a Reggio Emilia. 
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