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Altro grande colpo sul mercato per la Dinamo Banco di Sardegna
che ha tesserato l'ala grande Brent Petway.
Altro grande colpo sul mercato per la Dinamo Banco di Sardegna che ha tesserato Brent Petway. Nato a
Warner Robins (Georgia), il 12 maggio del 1985, di nazionalità statunitense, ala grande di 205 centimetri
per 102 chilogrammi. Un vero e proprio colpo di mercato quello portato a terminare dal general manager
Federico Pasquini, che assicura alla compagine biancoblu un giocatore dalle grandissime qualità atletiche,
che nel corso degli ultimi due anni ha maturato un’esperienza significativa in un club di grande prestigio
come l’Olympiacos. Con la firma di Petway si chiude lo starting five della Dinamo che vedrà la formazione
allenata da coach Meo Sacchetti affrontare per il secondo anno consecutivo l’Eurolega oltre che
impegnata a difendere lo scudetto appena conquistato nel campionato di Serie A.
«Fino a un mese fa non pensavamo neanche di poter avvicinare un giocatore del calibro di Brent – spiega
il gm biancoblu Federico Pasquini – .Quando abbiamo capito che ci poteva essere una reale possibilità
abbiamo iniziato a lavorare intensamente al nostro obiettivo, pur mantenendo altri contatti. La volontà del
ragazzo era quella di disputare ancora l’Eurolega, una competizione di grande fascino per il giocatore, e
questo ci ha dato una marcia in più in fase di trattativa rispetto ad altri team, che seppur con offerte più
remunerative, non potevano mettere sul tavolo la possibilità di disputare la massima competizione
continentale. Quando è in campo sembra avere il fuoco dentro – aggiunge Pasquini – ha grande faccia
tosta, e anche grazie a questo è riuscito a imporsi ai massimi livelli in Europa. Nel corso delle ultime due
stagioni ha maturato una significativa esperienza a livello professionale in una squadra come
l’Olympiacos: non si capita per caso in contesi del genere. Siamo davvero felici della sua firma. Volevamo
la ciliegina sulla torta ed è arrivata.»
Brent Petway è un giocatore che ha nelle sue spiccate qualità atletiche uno dei suoi punti di forza: sa
rendersi utile alla squadra in molti aspetti del gioco, allo stesso tempo è molto pericoloso anche con
giocate individuali. E’ un ottimo tiratore da 3, è molto produttivo nel gioco senza palla e nelle fasi di
transizione, tutte qualità che si sposano appieno con l’identità di gioco biancoblu. In difesa ha la capacità
di stare con chiunque e ha grandi doti di intimidazione e dice la sua a rimbalzo grazie alla sua verticalità.
L’ingaggio di Brent Petway arriva pochi giorni dopo la conferma di David Logan e gli ingaggi dell’ala
centro statunitense Jarvis Lamar Varnado, classe 1988, 206 centimetri di altezza per 104 kg; Lorenzo
D’Ercole, play guardia di 27 anni, 193 centimetri per 88 kg, reduce da tre stagioni con la Virtus Roma; il
play statunitense Marquez Haynes, 191 cm, 28 anni, in arrivo dal Maccabi Tel Aviv; l’ala congolese
Christian Eyenga, 201 cm, 26 anni, in arrivo da Varese; il play sloveno Rok Stipcevic, 186 cm, 29 anni, in
arrivo dalla Virtus Roma; e, infine, la conferma di Matteo Formenti, 33 anni, guardia-ala di grande
esperienza.
All’appello per il completamento del nuovo roster mancano ancora due lunghi, per la scelta dei quali
stanno lavorando a tempo pieno il general manager biancoblù Federico Pasquini e il coach Meo Sacchetti.
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