
Basket Serie A: irpini favoriti, «ma noi dobbiamo diminuire la loro qualità» 

Ad Avellino la sfida degli ex 
La Dinamo di Markovski ha il centro Jones 

Zare Markovski, coach della Dinamo, in allenamento [G. CALVI] 

SASSARI. Se Avellino pro
pone gli ex sassaresi Sha-
ne Lawal e Lollo D'Erco
le più Ariel Filloy (in G 
nella Dinamo 2000 di 
quindici anni fa), il Ban
co di Sardegna può ri
spondere con Shawn Jo
nes e Zare Markovski. Il 

tecnico macedone ha al
lenato in due momenti 
diversi: dal 2002 al 2005 
e poi nel 2008/09: «La 
prima volta era una so
cietà precaria. La secon
da mi hanno richiamato 
e abbiamo fatto l'Eurole-
ga. Oggi vedo che Avelli

no e cresciuta ancora e 
mi fa piacere, però per 
noi i due punti sono trop
po importanti». 

I RIVALI. La Sidigas ha 
perso solo due volte in 
casa: contro Brescia (95-
96 dopo un supplementa
re) e contro Milano (75-
82). La terza gara contro 
un'italiana l'ha persa 
mercoledì per l'andata 
della finale di Europe 
Gup: 69-77 a favore di 
Venezia. Campo quindi 
violato solo dalle migliori 
tre della serie A. Ma Sas
sari non può più guarda
re alla forza delle avver
sarie. Perdere sul parquet 
irpino significherebbe di
re addio alle residue spe
ranze di playoff, anche se 
resterebbe la matematica 
e la possibilità che stec
chino un paio delle con
correnti dirette. 

I PROPOSITI. «Noi dobbia
mo conquistare questa 
quattordicesima vittoria 
e poi vedere cosa fanno le 
altre» spiega ancora Mar
kovski che in settimana 
non ha praticamente mai 
avuto la squadra al com
pleto per qualche acciac
co a rotazione, soprattut
to di Jones. Sembra star 
megho l'ala Pierre e que
sto è positivo, ma bisogna 
anche ritrovare il miglior 

Jones, che l'allenatore 
dei sassaresi vorrebbe ri
provare insieme a Plani-
nic per avere un quintet
to più muscolare. «Ma bi
sogna che entrambi i pi
vot siano in partita già 
nel loro ruolo, altrimenti 
è inutile». La prestazione 
di Planinic e Jones sarà 
fondamentale, tanto più 
che di fronte ci sono due 
pivot importanti come il 
gigante Fesenko e Shane 
Lawal, il trascinatore del
la Dinamo del triplete. 
Dopo quasi due anni di 
stop per la rottura di un 
tendine rotuleo, Lawal è 
rientrato nel mese di 
marzo e ora sta ripren
dendo quota: nelle ultime 
gare è andato in doppia 
cifra nei rimbalzi. 

Il tecnico Markovski in
quadra così la sfida: 
«Dobbiamo essere bravi a 
diminuire la qualità dei 
due giocatori che con le 
giocate individuali accen
dono Avellino: Rich e Fe
senko in post basso». 

Giampiero Marras 
• CLASSIFICA: Venezia e Milano 

42 punti; Brescia 38;Avellino 36; 
Trento 32; Varese, Cantù e 
Bologna 28; Sassari e Cremona 
26; Torino e Reggio Emilia 24; 
Pistoia 18; Brindisi 16; Capo 
d'Orlando e Pesaro 12. 
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