
L'intervista 

Una vita da 
pivot, il 

lituano della 
Dinamo si 
racconta 

LYDEKA 
500 gare sabato 
«Qui è casa mia» 
Contro Capo d'Orlando Io storico traguardo, «L'Italia mi 
ha conquistato, della Sardegna amo il mare e la cucina» 

Tautvydas Lydeka, 33 ami , 6,5 punti e 5 rimbalzi di me dia in campionato conia Dinamo GWMmo 

dì Giampiero Marras 
SASSARI 

TI colosso li* uimoè unto ba
sket e famiglia, tanto cium 
in campo con gli avversari 
quando si tratta di fare un 
blocco o un tagliafuorì, tan
to tranquillo con La moglie 
e i due figli che pwrta sem
pre con sé, «Mi piate avene 
la mia famiglia con me epas
sare Il tempo libero con loro. 
Da quandu ci sono i mìei fi
gli vado poco a pescare, ma 
sono con [tinto così», Saba
to al PalaSerradimigni taglia 
il traguardo delle 500 parti
te giocate nei club. Una car
riera professionistica iniziata 
nei 2003, a ventanni, nel Tta -
sieda, picco! o club nato pro
prio in quell'anno dalla fu
sione di due società m inori 
dello Zalgirìs perdixputarc la 
A2 lituana.E dire che questo 
phot roccioso di 208cm per 
115 chili di peso aveva inizia
to con la pallamano. «Dove 
vivew> io non c'era una squa
dra di basket, ma era quel
li] il mio sport, e appeno ho 
potuto ho realizzato il mio 

sogno». Questa È la dician
novesima stagione, in me-
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dia fanno 28 partite all'an
no. «Mica male, m i sem
bra buono no?", La carrie
ra si è sviluppata soprattutto 
in Europa, Lydeka ha gioca
to in Ucraina (Dulpro, dove 
ha disputato anche l'Euro-
chaM erige), Ol anda (Gmnìn-
gen), Grecia (Apollon Potras-
so, dove ha preso parte alla 
Uleb Cup), Bosnia (Parttzan 
Igokea) e quindi Italia con 
Cantù (ci uè stagioni ) e Pesaro 
[tre stagioni noti di fila ), Rus
sia (Samara), riturno in Li
tuania (col Vilnìus pure Eu-
roleague ed EuroCup, e poi 
il Lektabelis) e Polonia [Trefl 
&ipot)-Unica sortita, fuori dal 
Vecchio Continente in Ar
gentina, una veti dna di par
ate con la maglia del San Lo
renzo de Al magro d ì Bue nos 
Aires. A Sassari ha 6,5 pun
ti col 61% e quasi 5 rimbal
zi in campionato, 7 punti e 
4,5 rimbalzi in Champlons, 
Ma le cifre non dicono dei 
tagliafuorì, del blocchi per 
i compagni, del farsi trova re 
sempre in posizione. Non a 

19a stagione 
«H basket «a 
il mio sogno, cosi 
appena te» potuto 
I l a realizzalo: è 

Obiettivi 
i«le pressine 
quattro gaie sono 
molto importanti 
Poi nei play off si 
riparte alla pari—» 

13 

CLUB 13 ITALIANI) 
DÉ&*irovBtestagfe!iìiia 
professionista in 13 club 
diversi, 12 sono europei e 3 di 
questi italiani [Cantù, Pesaro 
e Sassari] e uno sofo 
sudamaricano, 9 San Lorenz® 
de Almagro di Buenos Aires 

caso è il giocatore col miglior 
plus/minus del gruppo: 94. 
Con Lydelta in quintetto la 
Dinamo è spesso in art ivo. 

Sesto aiuto ko Italia, come 
si trovano Lydeka e la sua 
famiglia? 
«L'Italia e i l Paese dove ho 
speso più tempii della mia 
carrienir Prima avevo cam -
biato molto e anche la vita, 
ora sono conquistato: an
che per le vacanze [orniamo 
qu i M i sono travato bene an
che perla cucina. In Sarde
gna Érte benissimo il porcet-
lo. Beh, in Lituania manca
mo molto il maiale, lo usia
mo anche nelle zuppe e per 
il ragù». 

Un altro beli aspetto della 
vita italiana ? 
«11 modo di vivere e la cui tu -
ra. Qui si paria molto, prendi 
un caffè e parli due ore, si co
munica davvero molto, inve
ce in lituania si paria poco. 
All'inizio lo trovavo strano, 
ora mi ci sono abituato. Qui 
si pad a molto dappertutto, 
anche in macchina»*. 

Come va l'hobby preferito, 
la pesca? 
«Adesso che ho famiglia ho 
pochissimo tempo. Della pe
sca mi piace la tranquillità 
del bosco e del Lago o del fiu
me. Non ho ancora provalo 
la pesca in mare qui i t i Sar
degna, In compenso faccio 
nuoto e con la famiglia ci pia-
ce rilassarci in una delie tan
te belle spiagge che avete. La 
Pelosa di Stimino ad esem

pio è bellissima»* 

Idolo nel basket? Sabonls? 
«Sicuru, chi altro? E1 un p i ' 
vot, è lituano, è una leggen
da. Un talento d i 2 metri e 23 
con grandissima intelligen
za, capate anche dì tirare da 
tre, di passare la palla come 
play, persino di difendere? 

Il segreto per u n buon ta
gliafuorì e un rimbalzo? 
«E1 la vita del pivot, insieme 
ai blocchi e alla difesa den
tro l'area II rimbalzo nasce 
da un tagliafuori fatto bene, 
perch é ora ci sono tanti glo -
calori ad etici e quindi va fat
to come sì deve e poi tempi
smo e soprattutto la voglia di 
prendere il rimbalza*. 

Come è andata la stagione 
a Sassari finora? 
<Su e giù, Abbiamo iniziato 
benino, poi abbiamo avuto 
un bruito periodo, quindici 
siamo risollevati e abbiamo 
avuto anche la eli ance per 
vincere la Coppa Italia, ab-
biamo giocato contro una 
buona squadra come Mi
lano, ma è stato un pecca
to averla persa». 

Obiettivo play off, dove può 
arrivare la Dinamo? 
«Queste quattro partile suno 
molto importanti per cresce
re ancora e perché ci posso 
no dare tanto per M. al aie la 
griglia dei play off. Nessuno 
dal terzo postolo giù ha an
cora le garanzie del play off. 
OradeeidiamoH nostro cam
pionato evogliamo fere qual
cosa di buon per il club e i 
tifosi ma anche per noi. Poi 
una volta nei play offsi parte 
tutti dallo stesso piano, con 
le stesse chances. 

La caratteristica della D i 

namo è d i essere un grup-
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povero, senza primedon
ne, concorda? 
« Sì. E questo è importan
te perché è difficile perle 
avversarie difendere con
tro di noi: in ogni partita 
chiunque di noi può gio
care bene in attacco, quin
di non si possono concen
trare solo su due o tre di 
noi- Siamo un bel gruppo 
come persone e composto 
da buoni giocatori, abbia
mo grandi chances di gio
care bene». 

fflipnODUZIONE RISERVATA 
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