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Randolph: Avellino mi ha fatto crescere, 
ma ora con Sassari voglio batterla 

Massimo Roca 

Quella di martedì tra il Banco Sardegna 
Sassari e la Sidigas candone Avellino sarà 
anche la gara degli ex. Senza contare l'an
cora indisponibile Shane Lawal, da una 
parte ci sarà Lorenzo D'Ercole, nelle ulti
me due stagioni a Sassari, dall'altra Sha-
wn Jones e Levi Randolph. Seppur in mo
do più o meno evidente, in ciascuno di 
loro ci sarà voglia di rivalsa. D'Ercole ha 
visto crescere il suo impiego nel corso del
la sua ultima stagione sassarese. In estate 
gli è stata preferita la gioventù di Marco 
Spissu. Shawn Jones, arrivato ad Avellino 
a fine stagione per tamponare l'infortu
nio di Fesenko, ha rifiutato la riconfemia 
non ricevendo garanzie sul proprio ruolo 

da titolare. I retro
scena della trattati
va rivelati dal diret
tore sportivo Albe-
rani innescarono la 
polemica a distan
za con lo stesso Ky-
rylo Fesenko. Se sa
ranno scintille sot
to canestro, sugli 
esterni Levi Randol
ph, in silenzio pun
terà a farsi rimpian
gere. 
Randolph, quanto 

è stataimpor tante l'esperienza di Avelli
no per la sua conoscenza del basket eu
ropeo? 
«È stata una tappa molto importante. Ero 
al mio secondo anno dopo il college e al 
primo in Europa. La città e il team mi han-

I '^iridio 
«Preferisco 
non parlarne, 
non sarebbe 
opportuno 
alla vigilia 
di un match 
importante» 

no aiutato a intraprendere lamia carriera 
europea. Sono stati imiei tutor non solo in 
campo nel mio percorso di crescita. Ho 
trovato stato un ambiente che mi insegna
to tanto sull'Italia e sul basket». 
C'è un aspetto o un episodio che ricorda 
con più piacere? 
«Non c'è uno in particolare. I miei ricordi 
preferiti di Avellino sono legati ai tifosi, a 
questa folla così compatta al Palasport, al
la loro dedizione, alla cura quasi familiare 
nei confronti della squadra». 
Nel gruppo dello scorso anno aveva lega
to particolarmente con Joe Ragland e 
Adonis Thomas? Li sente ancora? 
«Sì, con loro trascorrevo più tempo. Ado
nis già lo conoscevo, ma sono diventato 
amico di molti miei compagni della scor
sa stagione e parlo con loro regolamien-
te». 
Si aspettava una riconferma ad Avelli
no? 
«Non vorrei parlare di questo argomento. 
Non credo sia opportuno allavigiliadiun 
match importante per entrambe le squa
dre». 
Ci sarà voglia di rivalsa daparte sua mar
tedì sera? 
«Più che parlare di me o di ex, credo vada 
sottolineata l'importanza del match e la 
qualità di due fonnazioni che onorano il 
nome delle rispettive città sia in Italia che 
in Europa. Mi aspetto un gran bel match». 
Ha più minuti da ala piccola che da guar
dia. Come si sta trovando a Sassari? 
«Sono un estemo in grado di coprire en
trambi i ruoli. Amo Sassari. È un'altra 
grande opportunità per diventare un gio
catore migliore. Abbiamo una buona 
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squadra e la nostra chimica sta crescendo 
di giorno in giorno. È una grande esperien-
zaperme». 
È reduce dalla sua migliore gara in cam
pionato contro l'Umana Reyer Venezia. 
Partire dalla panchina l'aiuta? 
«Sono pronto a fare del mio meglio per la 
squadra. Non importa che parta o meno 
dalla panchina. So
no qui per fare il me
glio che posso. Nel 
settore esterni ab
biamo tanti buonis
simi giocatori. 
Ognuno porta il 
suo contributo». 
Come sta andando 
in Champions Lea-
gue? 
«È una grande com
petizione, il livello 
è cresciuto. Ci sono 

molte buone squa
dre. Il gruppo A è un girone davvero com
plicato con molti avversari competitivi. 
Siamo in corsa e vogliamo passare il tur
no». 
Ha avuto modo di guardare la nuova Si-
digas Avellino, che idea si è fatto della 
nuova squadra? 
«Li abbiamo affrontati in precampionato 
un paio di volte. Non erano al completo. 
Anche quest'anno hanno una grande 
squadra che sta facendo molto bene in 
campionato». 
Perché ha tagliato i suoi capelli? 
«I miei capelli stavano diventando molto 
lunghi. Li ho tagliati perché era ora di cam
biare. Magari anche questo era un segna
le di una mia nuova esigenza». 
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L'esperienza 
I miei ricordi preferiti 
sono legati ai tifosi, 
alla folla del Palasport, 
alla cura quasi familiare 
nei confronti dei giocatori 
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