
Basket: al debutto con Cremona 21 punti e 10 rimbalzi 

Superman Alexander 
«Sacchetti il coach ideale per me» 
SASSARI. Scoperta l'identi
tà segreta di Superman: in
dossa una maglia bianco-
blu numero 9 e risponde al 
nome di Joe Alexander. Ha 
pure il caratteristico ric-
cioletto fuori posto. Ha la 
forza per giocare pivot an
che se è alto appena 2,03, 
la velocità per muoversi da 
ala. Quando nel 2008, 
uscito da West Virginia, si 
dichiarò eleggibile per il 
drqft Nba, aveva i migliori 
test fisici tra i rookie: pri
mo per forza, secondo per 
elevazione e scatto. Un Su
perman. Milwaukee lo 
scelse con il numero 8. 

Quando Joe salta per 
schiacciare sembra che 
voli. Ne ha piazzate tre di 
slam dunk al suo debutto 
nella A italiana. Esordio 
con vittoria della Dinamo 
e "doppia doppia" perso
nale: 21 punti e 10 rimbal
zi in 30'. Precisazione: è 
partito dalla panchina. In 
un curioso giro del mondo 
iniziato a Taiwan (dove è 
nato) e proseguito tra Usa 
e Gina (sei anni), Nba (5 
punti con il 34% da tre nei 
Bucks) e D-League (22 
punti e 8 rimbalzi con 
Santa Cruz), Russia (a Sa
mara nel 2011) e Israele 
(l'anno scorso 8 punti al 
Maccabi) quella di Sassari 
potrebbe essere la tappa 

Una prepotente schiacciata di Joe Alexander contro Cremona 

che lo consacra come stel
la. E la prestazione contro 
Cremona potrebbe essere 
lo standard del suo rendi
mento. Alexander sorride 
e risponde: «Non sono si
curo di quel che accadrà, 
ma se continuo a lavorare 
e star bene, posso dare un 

grande contributo alla 
squadra e questo è impor
tante per me». Il gioco di 
Sacchetti sembra fatto ap
posta per esaltarne la dut
tilità tecnica e tattica che 
gli consente di agire sia da 
centro sia da ala. Negli ul
timi anni ha trascurato il 

tiro da tre: «È eccitante ri
prendere a tirare. Nelle 
scorse stagioni le squadre 
dove giocavo non avevano 
bisogno di questo ma il ti
ro da fuori è una delle mie 
caratteristiche». 

C'è tanta curiosità su 
quel che potrà fare Ale
xander in Italia e cosa po
trà fare, con lui, la Dinamo 
in Europa: «E il mio primo 
campionato, voglio cono
scerlo sempre meglio e da
re il massimo che posso. 
Intanto il precampionato è 
stato così intenso che sem
bra di conoscerci da tanto 
e questo ha già creato buo
na empatia e chimica». 

Da viaggiatore per ne
cessità (il trasferimento 
della famiglia in Gina av
venne al seguito del padre 
che lavorava per la Nestlé) 
e per sport, l'americano 
non solo è veloce nell'ap-
prendere le lingue (parla 
pure russo e mandarino) 
ma sa apprezzare anche 
l'approccio a città diverse. 
«Adoro conoscere i posti, 
mi piace perdermi nei vi
coli, scoprire i ristoranti». 
Sassari ha già lasciato il se
gno per la tifoseria. Con
fessa: «Non mi aspettavo 
una simile accoglienza dei 
tifosi». Già conquistati. 
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