"Fiat, non vedo Fora di ricominciare"
Washington, unico stranieroriconfermato,avrà un ruolo più vicino a canestro

Personaggio
DOMENICO LATAGLIATA

D

al 19 marzo, giorno in
cui si infortunò a Venezia, al 17 agosto. Quando ricomincerà la sua avventura con la maglia della Fiat.
Deron Washington sarà il solo
americano reduce della passata stagione a difendere nuovamente i colori gialloblù:
«Non vedo l'ora di ricominciare», ha fatto sapere ai suoi
tifosi in un video postato in
settimana. Legame stretto, in
effetti, quello che lega 'Skinny' ('magrolino', soprannome
che gli venne dato ai tempi del
liceo prima e dell'università
poi) alla città della Mole: fu il
primo straniero firmato la
scorsa estate da coach Vitucci, che lo avrebbe voluto con
sé già in precedenza, si è rivelato poi la trave portante della
squadra fino al momento del
guaio muscolare che lo ha tolto di mezzo (senza di lui, il bilancio dell'Auxilium è stato di
due vittorie e cinque sconfitte) guadagnandosi infine la riconferma. Quasi inaspettata,
a un certo punto. Perché sia la

società che il giocatore si erano
guardati intorno, salvo scoprire
che l'antica passione non era
ancora sopita e che sarebbe valsa la pena rimettersi insieme.
Coach Banchi lo utilizzerà
comunque in maniera sostanzialmente diversa rispetta al
suo predecessore: più vicino a
canestro e quindi come lungo di
appoggio, compito già svolto
qualche mese fa quando la Fiat
si era trovata in emergenza e lui
si era dato da fare per tappare
buchi su entrambi i lati del campo. Con Washington da '4', Torino avrà un quintetto con meno
stazza ma più pericoloso sul perimetro, con quasi tutti i giocatori intercambiabili e un atletismo comunque notevole. Giocatore insomma concreto e insieme spettacolare ("Deron could
jump out of the gym", ovvero
"Deron potrebbe saltare fuori
dalla palestra", dicevano di lui
ai tempi dell'università), cui lo
scorso anno alcuni tifosi hanno
intitolato la curva opposta a
quella 'Guerrieri' proprio perché conquistati dal suo modo di
vivere ogni secondo del match.
Per di più, il video celebrativo
che ne confermava il ritorno a
Torino è stato visualizzato su
facebook da oltre ottomila per-

sone: un altro dato che fa capire
quanto Washington sia apprezzato da queste parti. Da parte
sua e della famiglia, c'è per di
più stato il desiderio di integrarsi al meglio nella realtà torinese: la moglie Christina, tedesca di origine, ha per esempio scoperto in piena autonomia gli angoli più suggestivi della città, mentre il figlio maggiore Josiah ha frequentato la
scuola internazionale e, tanto
per confermare l'indole sportiva della truppa, ha anche frequentato alla Sisport la scuola
calcio della Juventus. «Torino è
perfetta per la mia famiglia, c'è
tutto. Ben più grande e diversa
di Pistoia e Cremona, dove comunque sono stato benissimo».
Scelto con il numero 59 dai
Detroit Pistons al draft Nba
2009, Washington in realtà non
ha mai giocato tra i professionisti costruendosi ugualmente
una solidissima carriera: «E'
stato comunque un sogno realizzato essere scelto, capita soltanto a 60 ogni anno. Non ce
l'ho fatta, ma è pure questione
di situazioni e soprattutto di
coincidenze. Sono felicissimo di
tutto quello che ho avuto in seguito». Fiat compresa.
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Idolo della
curva
Deron Washington, 31 anni
secondo anno
alla Fiat Auxilium
Ha giocato anche a Pistoia
e Cremona
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