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Alla corte di coach Sacchetti arriva Rakim Sanders
Ufficiale la firma con il giocatore americano classe ’89 prima scelta sul taccuino del gm
Pasquini nello spot di ala piccola
La Dinamo Banco di Sardegna comunica con soddisfazione di aver trovato un accordo per la
prossima stagione con il giocatore Rakim Sanders, nato a Pawtucket l’8 luglio 1989, a lungo
seguito con particolare attenzione dallo staff e dalla dirigenza biancoblu.
Rakim Sanders, ala piccola 193 centimetri per 102 chilogrammi, nonostante la giovane età vanta
già una doppia esperienza in due tra i campionati più prestigiosi d’Europa. Dopo aver trascorso tre
anni al Boston College, Sanders si trasferisce per l’ultimo anno alla Fairfield University dove fa
registrare cifre di tutto rispetto e con una media di 16.8 punti, 8.3 rimbalzi e 2.3 assist a partita è
votato nel primo quintetto della sua Conference. Nell'estate del 2012 firma il suo primo contratto
da professionista con il Maccabi Tel-Aviv ma durante la pre season viene girato al Galil Gilboa con
cui disputa il campionato israeliano e la Balkan League, chiude la sua prima esperienza europea
con oltre 12 punti e 6 rimbalzi di media. L'ottima annata in Israele attira su di sé gli occhi di
parecchi club europei ed è il Brose Baskets Bamberg ad assicurarsi le sue prestazioni per la
stagione 2013-2014. Con la squadra tedesca fa il suo esordio nelle competizioni europee
mantenendo un’elevata costanza di rendimento, gioca la regular season di Eurolega e
successivamente le Last 32 di Eurocup, nella seconda competizione continentale affronta Vanuzzo
e compagni in una doppia sfida che vede Sanders protagonista con 30 punti totali tra andata e
ritorno.
La Dinamo con il suo ingaggio si assicura un giocatore di assoluto valore, un lottatore, un
giocatore che fa dell'energia il suo punto di forza. Esterno versatile e dotato di buona tecnica, è un
ala piccola dal grandissimo atletismo capace all'occorrenza di giocare sia da guardia che da ala
forte. Un asso in più nella manica per coach Meo Sacchetti che sarà in grado di sfruttare la sua
duttilità a seconda delle occasioni.
La carriera e le statistiche di Rakim Sanders:
2007-2010: Boston College (Usa – NCAA)
2010-2012: Fairfield University (Usa – NCAA)
2012-2013: Altshuler Saham Galil Gilboa (Israele – Premier League) – 12.7 punti; 59% da due; 39%
da tre; 64.7% ai liberi; 6.3 rimbalzi
2013-2014: Brose Baskets Bamberg (Germania – Bundesliga) – 9.1 punti; 51.4% da due; 3.7
rimbalzi. Euroleague: 7.9 punti; 52.4% da due; 45% da tre; 3.2 rimbalzi. Eurocup: 12.5 punti; 54.2%
da due; 48.3% da tre; 77.8% ai liberi; 3.2 rimbalzi.
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