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La prima firma biancoblu è MarQuez Haynes
È il play statunitense naturalizzato georgiano la prima firma della nuova
stagione della Dinamo, Haynes approda nella cabina di regia biancoblu,
ritornando in Italia dopo la parentesi in Israele al Maccabi.
La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il play Marquez
Haynes, giocatore americano di passaporto georgiano già visto a Milano e Siena e proveniente da
una stagione al Maccabi Tel-Aviv. Dopo una trattativa lunga e complessa, a conclusione di un
corteggiamento iniziato la scorsa estate, il team sassarese capitanato dal general manager
Federico Pasquini è riuscita a chiudere l’accordo con Marquez, proveniente dalla stagione al
Maccabi Tel-Aviv. Una pedina fondamentale al servizio di coach Meo Sacchetti che condurrà i suoi
uomini nella seconda partecipazione all’Eurolega.
Marquez Haynes è il prototipo del play moderno: molto talentuoso, è una combo guard di grande
atletismo e intensità, un ottimo giocatore che può contribuire su entrambe le estremità del campo.
È dotato di un primo passo molto rapido che gli permette di attaccare il canestro con facilità ed è
altrettanto pericoloso con i piedi oltre l'arco. Non disdegna la giocata in acrobazia e si adatta
perfettamente alla filosofia cestistica sacchettiana, con una passione per la transizione grazie alle
ottime
qualità
di
corridore
e
le
grandi
capacità
da
finalizzatore.
La società esprime grande soddisfazione per l’accordo appena concluso: “Cercavamo un giocatore
con queste caratteristiche e siamo molto contenti della firma di Marquez Haynes _spiega il gm
Pasquini_ Un giocatore che abbiamo seguito a lungo, già prima della sua esperienza italiana che è
stata molto positiva. Ha grandissime motivazioni ed è molto eccitato all'idea di giocare a
Sassari. È un ragazzo che ha voglia di dimostrare di essere un giocatore importante dopo una
stagione particolare al Maccabi; la partecipazione per il secondo anno in Eurolega ci ha dato una
grossa
mano
in
fase
di
trattativa”.
Nato a Irving, Texas, il 19 Dicembre 1986, è alto 191 centimetri per 84 kg. Marquez ha frequentato
la Irving Nimitz High School dove nell'anno da Junior ha viaggiato a oltre 21 punti di media.
Nell'anno da Senior si trasferisce alla Irving High School, trascinandola alla finale dello stato del
Texas. Nel 2005 ottiene una borsa di studio al Boston College dove rimane due anni raggiungendo
la finale di Conference NCAA già al primo anno e la semifinale nel secondo. A causa di un impiego
limitato decide di fare ritorno in Texas, iscrivendosi all'università di Texas-Arlington. Le rigide regole
NCAA sui trasferimenti lo costringono però ad un anno di stop ma il rientro nella sua Texas lo
premia, riprendendo a macinare punti e mettere in fila una serie di grandi prestazioni. Chiude la
stagione 2008/09 con 16.5 punti, 5.1 rimbalzi e 3.4 assist di media partita, inserito nel 2º quintetto
della sua Conference. Nell'ultimo anno collegiale fa ancor meglio diventando il 3º marcatore
assoluto dell'intera NCAA con 22.6 punti di media, conditi da 4.3 rimbalzi e 3.7 assist; diventa
giocatore dell'anno nella Southland Conference, inserito nel 1º quintetto con la menzione d'onore
NCAA All-America. Underdraft 2010. Dopo aver giocato la Summer League di Las Vegas con la
maglia dei Detroit Pistons firma il suo primo contratto da professionista con l' Elan Chalon, squadra
della massima serie francese. Nella stagione da rookie in Europa mette a segno cifre di tutto
rispetto con 14 punti, 2.2 rimbalzi, 3.9 assist e chiude la prima annata da professionista vincendo
la coppa di Francia. Nell'estate 2011, dopo aver acquisito la cittadinanza georgiana, prende parte
ai campionati europei in Lituania dove in 8 gare mette a referto 8 punti, 1.6 rimbalzi e 1.3 assist di
media a partita. Per la stagione 2001/12 si trasferisce in Spagna firmando un contratto con Gran
Canaria, disputa 34 partite nell'ACB (l'equivalente della Serie A italiana), mette a referto 10.9 punti,

2.2 rimbalzi e 1.6 assist. Con la maglia del Gran Canaria fa il suo esordio anche in Eurocup, in 8
gare 11.1 punti 2.1 rimbalzi e 1.6 assist. Dopo aver giocato la Summer League di Orlando con la
maglia degli Oklahoma City Thunder, firma per i tedeschi degli Artland Dragons: in Germania gioca
33 partite nella serie A tedesca dove registra 12.2 punti, 2.2 rimbalzi e 3.2 assist di media, oltre a
disputare per la seconda volta l'Eurocup: in 6 gare 8.5 punti, 2.3 rimbalzi, 2.5 assist. Nell'estate
2013 disputa una buonissima Summer League, questa volta con la maglia dei Washington Wizards.
Arriva dunque la chiamata in Italia da parte dell' EA7 Emporio Armani Milano. Con le scarpette
rosse gioca la fase a gironi dell'Eurolega e 11 partite in Serie A. Nel Dicembre 2013 si trasferisce a
Siena nell'ambito dell'operazione che porta Daniel Hackett a Milano. Diventa rapidamente la stella
della Mens Sana, trascinando la squadra allenata da coach Crespi fino a gara 7 di finale Scudetto,
persa proprio contro l'Olimpia. Con la maglia biancoverde gioca 34 partite di campionato e 6 di
Eurocup, registrando rispettivamente 14.6 punti, 2.1 rimbalzi e 4.2 assist a partita nella massima
serie e 12 punti 2.7 rimbalzi e 4.7 assist in Europa. Marquez partecipa all'All star game; Ì’ottima
stagione disputata gli punta tanti occhi addosso, soprattutto alcuni dei top club europei: a
spuntarla sono i campioni d'Europa israeliani del Maccabi Tel-Aviv. Prende parte alla Coppa
Intercontinentale perdendo in finale. Partecipa per la seconda volta nella sua carriera all' Eurolega,
fermandosi però ai quarti di finale, in 25 partite 4.6 punti 1.5 rimbalzi e 1.2 assist di media. In
campionato disputa 35 gare con 8.3 punti 2 rimbalzi e 2.3 assist a partita. Con la maglia del
Maccabi vince la Coppa Nazionale.
La carriera.
2005-2006 Boston College: 46.9% da due, 23.1% da tre; 60% ai liberi.
2006-2007 Boston College: 50.8% da due, 32.7% da tre; 55.2% ai liberi.
2008-2009 Texas-Arlington: 52.8% da due, 34.6% da tre; 79% ai liberi.
2009-2010 Texas Arlington: 52.2% da due, 40.9% da tre; 74.6% ai liberi.
2010-2011 Elan Chalon: 50.3% da due, 38.4% da tre; 72.7% ai liberi, 14 punti, 2.2 rimbalzi,
3.9 assist di media a partita.
2011-2012 Gran Canaria: 47.4% da due, 28.5% da tre; 79.1% ai liberi, 10.9 punti, 2.2 rimbalzi
e 1.6 assist (media in 34 partite); Eurocup: 44.4% da due, 35.3% da tre; 50% ai liberi 11.1 punti
2.1 rimbalzi e 1.6 assist (media in 8 gare).
2012-2013 Artland Dragons: 52.0% da due, 38.9% da tre; 73.0% ai liberi, 12.2 punti, 2.2
rimbalzi e 3.2 assist di media (33 partite); Eurocup: 51.7% da due, 17.6% da tre; 75% ai liberi ,
8.5 punti, 2.3 rimbalzi, 2.5 assist di media (6 gare).
2013 Olimpia Milano: 36.0% da due, 33.3% da tre, 83.3% ai liberi, 9.1 punti, 1.3 rimbalzi e
2.0 assist a partita (11 partite); Eurolega: 25.0% da due, 27.3% da tre; 100% ai liberi, 4 punti
rimbalzi e assist media a partita (10 gare).

2013-2014 Mens Sana Siena: 44.2% da due, 36.8% da tre, 80.8% ai liberi; 14.6 punti, 2.1
rimbalzi e 4.2 assist di media (34 partite); Eurocup: 53.3% da due, 24.2% da tre; 80% ai liberi, 12
punti, 2.7 rimbalzi e 4.7 assist media (6 partite).
2014-2015 Maccabi Tel Aviv: 47.4% da due, 32.3% da tre; 71.4% ai liberi, 8.3 punti 2 rimbalzi
e 2.3 assist media a partita; Eurolega: 38.3% da due, 30.1% da tre; 57.1% ai liberi, 4.6 punti 1.5
rimbalzi e 1.2 assist di media (25 partite).
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