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Un'ala esperta per Restivo
A1 femminile, la Dinamo ufficializza la firma di Dell'Olio, già vista a Selargius
Veronica
Dell'Olio,
ala di 185 cm
classe 1993
Nel 2014'15
ha indossato
la canotta
di Selargius

? SASSARI

Continua a prendere forma la
Dinamo Banco di Sardegna fem
minile in vista della sua seconda
stagione nella massima serie
del basket rosa. Ieri la società
sassarese ha annunciato la fir
ma di un nuovo lungo: si tratta
di Veronica Dell'Olio, ala forte
di 185 centimetri classe 1993,
elemento che vanta importanti
trascorsi nel campionato di se
rie A2 e che per la palla a spicchi
isolana non rappresenta un vol
to nuovo: nella stagione
2014'15 ha infatti indossato la
maglia del San Salvatore Selar
gius. Nelle ultime quattro stagio
ni ha invece giocato con i coloro
dell'Alpo, chiudendo con 10
punti e 5 rimbalzi di media a
partita.
"Si tratta di una giocatrice
che ama correre – spiegano i di
rigenti biancoblù –, può aprire il
campo e offrire alle compagne
diverse soluzioni perimetrali:
può contare su braccia lunghe e
buona conoscenza del gioco,
nel suo bagaglio, oltre a espe
rienza e fisicità, c'è anche il tiro
da tre".
"Siamo estremamente felici
della firma di Veronica – ha
commentato coach Antonello
Restivo, confermato sulla pan
china della Dinamo dopo la sal
vezza ottenuta lo scorso cam
pionato –. È una giocatrice che
ha un lungo curriculum in serie
A2, in squadre di alta classifica:

siamo convinti che il suo inne
sto ci permetterà di fare un salto
in avanti sotto il profilo della so
lidità a livello mentale".
Veronica Dell'Olio è tata a Se
nigallia il 30 gennaio 1993: la
sua carriera inizia nelle fila

dell'Olimpia Pesaro, raggiun
gendo le finali nazionali dall'Un
der 14 fino all'Under 19. All'età
di sedici anni viene scelta da
Stella Campobasso per disputa
re il campionato di serie B per
poi conquistare la A2 l'anno suc

SERIE A1

cessivo. A 18 anni viene ingag
giata dalla Umbertide in A1 alla
corte di coach Lollo Serventi:
qui resta quattro anni, a parte
una parentesi in prestito in A2
in Sardegna a Selargius, raggiun
gendo i quarti di finale playoff e
due qualificazioni alla Coppa
Italia. Nel 2017 approda alla Al
po Basket in A2: qui sfiora per
ben due volte la promozione
nella massima serie, disputan
do tre finali playoff e tre qualifi
cazioni alla Coppa Italia. Ha
concluso l'ultima annata all'Al
po con 10 punti e 5 rimbalzi di
media a partita. Ha vestito la
maglia azzurra dall'under 14
all'under 16; con l'Under 18
conquista l'Europeo a Poprad
in Slovacchia. Convocata anche
con l'Under 20 è tra le 12 che
hanno disputato l'Europeo in
Ungheria.
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