
TOP TEN 

MarQuez Haynes La Q maiuscola nel 
nome di battesimo è un suo vezzo: è 
come se Sacchetti si firmasse RoMeo e 
suo figlio si firmasse BriAn. 0 Brian. 

Rok Stipcevic Conosce la Dinamo me
glio di Sacchetti: l'ha affrontata con le 
maglie di Varese, Milano, Pesaro e Ro
ma. Non ne ha vinte molte: una su no
ve. Si rifarà a Sassari. 

Chris Eyenga La Dinamo ha comin
ciato a pensare a lui dopo la sconfitta 
interna contro Varese dello scorso an
no: 20 punti, 9 rimbalzi. Ci aveva le
gnato. Del resto anche Logan era stato 
scelto per sostituire Drake perché era 
stato l'unico, quell'anno, a fermarlo. 

Joe Alexander Nel draft 2008 è stato 
chiamato al primo giro come numero 
otto da Milwaukee: prima di lui Danilo 
Gallinari (numero sei, New York). Stra
no, però, sembra più forte del Gallo. 

Lorenzo D'Ercole Ritrova. Meo Sac
chetti che lo aveva allenato a Udine, 
Serie Al, nel 2009. Ben(ri)trovati. 

Jarvis Varnado Ha vinto il titolo con 
Miami nel 2013 ma non andate a leg
gere le cifre di partite giocate e punti 
realizzati: pochini. Però l'anello al dito 
ce l'ha. E tu no. 

Yuki Togashi Ridete quanto volete ma 
il playmakerino è stato "mvp" dell'ulti
mo Ali Star Game del Giappone (23 
punti, 5 assist) e nella finale (vinta) dei 
playoff ne ha messi dentro 30. 

Denis Marconato Quando debutta in 
Al a Treviso, nel 1993, la Dinamo è al
lenata da Zare Markovski (al quale su
bentra Perazzetti): stranieri Curcic e 
Thomas. È il nostro senatore (del ba
sket) a vita. 

Francesco Pellegrino Sassari nel de
stino: il palasport di Gela, la cittadina 
siciliana dov'è nato è intitolato al più il
lustre dei sassaresi, Francesco Cossiga. 

Brent Petway Ha giocato negli Har-
lem Globetrotters. Secondo voi quale di 
questi tre ex giocatori della. Dinamo 
avrebbe potuto giocare, non solo per la 
sua innata simpatia, nella prestigiosa 
squadra, americana: a) Michal Ignerski, 
b) Miroslav Todic, e) Linton Johnson. 

N. M. 


