
Un americano bianco alla corte di Meo 
Joe Alexander ultimo colpo della Dinamo. L'ala ha chiuso la stagione al Maccabi 

» SASSARI 

Ancora un colpo di mercato 
per la Dinamo. L'ultimo arriva
to si chiama Joe Alexander ed è 
un'ala americana proveniente 

dal Maccabi Tel Aviv dove l'an
no scorso ha chiuso con 7,8 
punti e 3,4 rimbalzi di media. 
L'annuncio è arrivato a fine se
rata sui social network dal pre
sidente Stefano Sardara. Non 

è dunque il lungo che tutti 
aspettavano e questo significa 
che il mercato non è chiuso. 
Alexander ha ottime referenze 
e rinforza una squadra che ap
pare già molto solida. 
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Un primo piano di Joe Alexander, ultimo colpo di mercato della Dinamo. L'ala proviene dal Maccabi di Tel Aviv 

MISI 

IL MERCATO » L'ULTIMO COLPO 

Banco, mossa a sorpresa: 
arriva Alexander, un'ala 
Il presidente Stefano Sardara è soddisfatto della campagna acquisti: 
«Siamo andati oltre le previsioni. Non so quanto vinceremo, ma ci divertiremo» 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Arriva l'ultimo acquisto ed è 
un nome che spiazza tutti: Joe 
Alexander, ala proveniente dal 
Maccabi Tel Aviv dove l'anno 
scorso ha chiuso con 7,8 punti 
e 3,4 rimbalzi di media, annun
ciata a fine serata sui social 
network dal presidente Stefa
no Sardara. Non il lungo che 
tutti aspettavano e a questo 
punto è chiaro che le strategie 
poùebbe cambiare (manca an

cora un italiano, almeno que
sto dovrebbe essere un lungo 
vero) mentre la squadra sem
bra sempre più disegnata sullo 
"small ball" che tanto piace a 
Meo Sacchetti: non dimenti
chiamo che contro Milano la 
Dinamo ha spesso schierato 
quintetti ultrapiccoli con Jeff 
Brooks che andava a marcare 
Samardo Samuels. Secondo la 
dirigenza biancobfù, le mano-
vie stanno per concludersi nel 
modo migliore, dopo che la fir
ma di Brent Petway ha dato al 

popolo biancoblù una scossa 
elettrica inaspettata. Sardara è 
già carico e ora aspetta soltan
to di vedere all'opera la squa
dra appena assemblata. Ecco 
il suo giudizio sulle manovre 
estive. 

Alla fine avete fatto il mer
cato che volevate? 

«No. Nel senso che siamo 
andati oltre, non speravamo di 
portare a casa certi colpi. Qual
che giorno fa parlavo col gene
ral manager Pasquini e quasi 
ero stupito di quello che siamo 



riusciti a fare. Abbiamo una 
bella batteria di lunghi, noi 
quest'anno sotto canestro gio
cheremo con l'elicottero. Non 
posso certo promettere che 
vinceremo, non possiamo sa
perlo in anticipo, ma credo 
proprio che il prossimo anno 
ci divertiremo parecchio». 

La firma di Brent Petway è 
stata sicuramente una mossa 
esplosiva: ce la racconti, con i 
particolari di quelle foto sulla 
costa orientale sarda e del 
viaggio-lampo. 

«Petway è alla Dinamo gra
zie all'ostinazione di Pasquini. 
Federico ha provato a sognare 
già qualche mese fa e quasi gli 
hanno risposto ridendo, lui 
non si è arreso e ha continuato 
a seguire quella pista, si è im
pegnato e a un certo punto sia
mo arrivati al dunque. Quan
do si è concretizzata la possibi
lità di chiudere realmente, ab
biamo invitato il giocatore in 
Sardegna per qualche giorno e 
poterci conoscere meglio, è ve
nuto direttamente da casa sua 
ad Atlanta. Sapete benissimo 
che per noi l'aspetto umano 
conta più di quello tecnico, ab

biamo trovato una persona 
splendida, un ragazzo molto 
alla mano. Ha confermato 
quello chesapevamo, i nostri 
amici deU'Olympiacos ci ave
vano dato ottime referenze. E 
a quel punto abbiamo chiuso 
il cerchio». 

Adesso una vacanza con lo 
scudetto, poi una stagione 
che vi vedrà nel ruolo di ber
saglio mobile. Lo sapete che 
tutti vogliono battere i cam
pioni d'Italia, in qualsiasi ti
po di manifestazione? 

«Siamo pronti, tutti gioche
ranno alla morte contro di noi, 
vorranno batterci anche nel 
torneo del condominio, è il de
stino dei campioni d'Italia. 
Detto questo, ancora una vol
ta la squadra favorita è l'Arma
ni Milano. E anche stavolta noi 
dovremo colmale il gap col la
voro e sfruttare le occasioni 
che ci verranno concesse». 

La Dinamo con lo scudetto, 
parlando di budget, è una Di
namo più ricca? 

«No, è la solita Dinamo. Ri
partiamo dalla stessa situazio
ne dell'anno scorso, forse riu
sciremo ad avere qualcosa in 

più ma non saranno entrate 
che fanno la differenza. Ragio
niamo sempre allo stesso mo
do: se dovesse arrivare un ma
gnate per portarci in dono un 
nuovo main sponsor, farem
mo come i tre porcellini e use
remmo quei soldi per costruir
ci il palazzetto nuovo. Lo scu
detto da quel lato non ci ha 
cambiato la vita. Anzi, la vita 
potremmo cambiarcela noi in 
peggio se cominciassimo a 

pensare che la Dinamo è di
ventata qualcosa di diverso da 
quello che è stata fino al 26 giu
gno». 

Dal punto di vista dei ricor
di e delle emozioni però qual
cosa di importante ve lo ha re
galato. 

«Questo sì, me ne rendo con
to ogni volta che vado in qual
che posto nuovo per motivi 
che non riguardano il basket e 
trovo gente entusiasta, che mi 
dice che ha fatto il tifo per noi 
durante la finale. Sassari e la 
Sardegna ricorderanno per 
sempre questo scudetto e an
che noi». 

IL BUDGET 
RESTA UGUALE 

Se dovesse 
arrivare un grosso 
sponsor useremmo i soldi 
per costruire il nuovo 
palazzetto. Petway? Un 
ragazzo splendido 
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Joe Alexander in azione con la maglia del Maccabi Tel Aviv 

SCHEDA 

È stato scelto col n.8 assoluto 
Joe Alexander è nato a Taiwan nel 1986, è alto 2,03 e 
gioca ala. Ha vissuto a lungo in Cina al seguito della 
famiglia (il padre lavorava per la Nestlè), quindi si è 
trasferito negli Usa, nel Maryland. 
Dopo il college sembrava destinato a una carriera 
importante nell'Nba: nel 2008 è stato scelto col 
numero 8 assoluto dai Milwaukee Bucks, che dopo 
due stagioni lo hanno girato ai Chicago Bulls. 
Nell'Nba non ha però mai sfondato, è passato anche 
ai New Orleans Hornets e poi nella Nbdl. 
In Europa ha giocato in Russia nel Samara e lo scorso 
anno nel Maccabi Tel Aviv, insieme all'altro nuovo 
acquisto biancoblù Marquez Haynes vincendo la 
Coppa di Israele. 


