
BASKET » SERIE A 

«Dinamo sempre insidiosa 
la Sidigas darà il massimo» 
L'ex biancoblù Lollo D'Ercole presenta la sfida di domenica ad Avellino 
«Metteremo da parte per un attimo la finale di coppa, puntiamo al quarto posto» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Spegnere e riaccendere, spe
gnere ancora e cercare di risin
tonizzarsi immediatamente su] 
canale richiesto. In quello del 
weekend che arriva c'è scritte 
"campionato, avversaria Dina
mo Sassari". È un momentc 
ciuciale per la stagione della Si
digas Avellino, che domenica 
ospita al PalaDelMauro i bian
coblù di Zare Markovski, con il 
match valido per la terz'ultima 
giornata della serie A che va a 
incastrarsi esattamente a metà 
tra le due sfide di finale dell'Eu
rope Cup contro Venezia. 

«Dobbiamo fare di tutto pei 
lasciare un attimo da parte il di
scorso della coppa e concen
trarci su questa gara - dice Lo
renzo D'Ercole, guardia di Avel
lino, uno degli ex della sfida d 
domenica -. Siamo pronti sia 
mentalmente che fisicamente, 
perché è tutto l'anno che gio
chiamo due partite la settima
na, ma non dobbiamo né sotto
valutare l'impegno né iniziare 
a pensare ttoppo presto alla sfi

da di ritorno contro Venezia». 
Mercoledì sera i campioni 

d'Italia hanno sbancato il cam
po della Sidigas dando una 
grande impressione di solidità, 
proprio come domenica scorsa 
a Sassari. «Che siano una squa
dra forte e solida non c'è dub
bio - conferma l'esterno tosca
n o - m a noi dobbiamo guarda
re in casa nostra e questo è uri 
momento cruciale della nostra 
stagione. Dispiace aver perse 
davanti ai nostri tifosi, ma ab
biamo le potenzialità per ribal
tare la situazione al ritorno». 

Nel frattempo, come detto, 
tra l'andata e il ritorno della fi
nale di Europe Cup il calenda
rio della serie A propone la sfi-
Ha rnntrn una Tìinamn affama
ta di punti. Forse la posta in pa
lio pesa più per i sassaresi. «La 
Dinamo ha assoluta necessità 
di punti per entrare nei playoff 
- conferma D'Ercole - ma noi 
vogliamo restare tra le prime 
quattro e non possiamo per
metterci passi falsi di alcun ge
nere, tanto meno in casa. Airi-
vati a questo punto del campio
nato tutte le partite hanno un 
peso specifico altissimo. La Di

namo durante questa stagione 
ha dimostrato di essere una 
squadra imprevedibile, che ha 
avuto tanti alti e bassi ma è ca
pace di fare risultato con chiun
que». 

All'andata, al PalaSerradimi-
gni, Avellino passò solo dopo 
l'overtime. «Questo conferma 
ciò che ho detto, anche se ri
spetto all'andata è passato pa
recchio tempo e sono cambiate 
diverse cose. Noi abbiamo inse
rito Lawal, loro hanno cambia
to uno straniero e l'allenatore. 
A noi servirà un impatto forte 
sulla gara e difensivamente 
dobbiamo fare tutti un passo 
avanti rispetto alla gara di due 
giorni fa contro Venezia, per
ché la difesa ci permette di cor
rere e di esprimerci al meglio 
anche in attacco. La mia stagio
ne? Sono contento - conclude 
Lollo D'Ercole -, sono soddi
sfatto dello spazio che sono riu
scito a ritagliarmi. Siamo una 
squadra lunga e attrezzata e mi 
trovo molto bene. Ora però ani-
va la parte importante della sta
gione ed è il momento di dare 
ancora di più». 
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L'ex biancoblù Lorenzo D'Ercole (a destra) in difesa sul play veneziano De Nicolao 

MERCATO 

Virtus al completo 
ecco Jamil Wilson 
La Virtus Segaf redo Bologna ha 
presentato ufficialmente il suo 
nuovo acquisto, l'ala statunitense 
Jamil Wilson, a Torino nello 
scorso campionato, reduce da una 
stagione da doppio utilizzo con 15 
presenze in Nba con i Los Angeles 
Clippers, e il resto dell'annata in 
G-League tra Agua Caliente 
Clippers e Fort Wayne Mad Ants. 
Wilson, classe 1990, è alto 2,01 
per 104kg e va a completare un 
roster al quale sinora non era 
stato inserito l'ultimo tassello. 
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