Il nuovo play Smith
«Quiperlastoria»
Sodìnìperoracoach
BaskeLTutto fermo sul fronte dell'allenatore
Il precampionato lo sta impostando il vice
E il tecnico viareggino potrebbe cominciare il ritiro
«HosceltoCantùperla
grande storia del club e perché la
societàpuò contare su una splendida tifoseria». JaimeSrnithhale
ideechiare. Ormai aUeportel'iniziodellastagione 2017-2018 (ilradunoinizieràlunedìl4alTotoCaimi di Vighizzolo),ilplay americano attende quanto prima di mettersiadisposizionedellasuanuova maglia. Questo, con la convinzione di poter benfigurare anche
in SerieA, così come del resto fatto
neH'ultimoannoin Ucraina. Dopo
gli ingaggi di Jeremy Chappell,
Charles Smith e Randy Culpepper. inBrianzaarrivaancheSmith,
che sidicegiàprontoabuttarsia
capofitto nellasua nuova stagione
sportiva Allaprimagara,del resto,
mancano meno di due mesi: l'I
ottobre, infatti, si parte controia
Dinamo Sassali. «La Serie A è
un'ottimalegaeritaliaè davvero
un bel posto dove vivere», commenta.

di Lusitania, Friburgo e Liegi,
Smith è volato in Ucraina. Lì,
l'esplosione internazionale in
Champions League, coni28punti
contro irussidellAvtodor Saratov,
oppure i 19 punti contro la Reyer
Veneziaaconfermarne il peso offensivoerintelligenza tattica Una
Champions peraltro chiusa al secondoposto nella classifica marcatori
Prima di raggiungere Cantù, il
play statunitense si è concesso
qualche settimana di relax. «Mi
piacemolto viaggiare quandotornoacasadaunalungastagionein
Europa Adesso sono inAlabama,
a casa mia, ma sono stato anche a
Los Angeles, Las Vegas, Orlando,Dallas, Atlanta e in tanti altri
posti. L'italiano? Per adesso scherza - so dire soltanto "vabene" e "grazie". H mio scopo èimparare fluentemente l'italiano prima chelastagionefiniscaSoparlare altre lingue, per cui penso di
essere in grado di imparare velocemente».

Fratelo
Fratello di Joe Troy (giocatore già
passato in Italia con i colori di
Montecatini, Biella, Rieti e Reggio
Emilia), Jaime è nato a Birmingham, inAlabarnaA 28 anni è consideratoungiocatore maturo, un
playmaker con tanti punti nelle
mani che nell'ultima stagione ha
messo in mostra tutte le sue doti
conia casaccadelKhimikYuhzny,
squadraceli laqualeha giocatola
Fiba Champions League.
Dopoleesperienze inPortogallo, Svizzerae Belgio conle maglie

Esulfi-onteallenatore? «Lasituazione è in via di evoluzione»,
il direttore sportivo della Pallacanestro Cantù, Pier Francesco Betti, non ha ancora gl'anche da annunciare. Le idee, ovviamente,
non mancano; altra cosa, invece,
sono i fatti, che a questo punto
della composizione della squadra
si traducono necessariamente in
firme in calce a un contratto. «Detto che è strano, o quantomeno
anomalo, arrivare aridosso del raduno iniziale senza un coach»,
spiega Betti, la società sta a suo
dire«definendo» la questione, con
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l'assistente allenatore Marco Sodini che, almenofinché non arriverà il nuovo coach, rappresenterà il principale riferimento con il
quale concordare la gestione del
pre-campionato.
Precampionato
DaCantùaBormiopassandoper
Chiavenna, a oggi - e a meno di
sconvolgimentidelTultirnaorail percorso di questa fase iniziale
dellastagione2017-2018èpassata
(epasseràneiprossimi giorni) appunto dalle mani di Sodini, che
con Charlie Recalcati aveva condiviso il finale dello scorso anno e
die, aquesto punto, potrebbe anche diventare il conduttore della
squadra nelle prime battute del
raduno del Toto Caimi. Questo,
qualora diqui afine settimananon
si chiudesse il cerchio attorno al
nuovocoachLapiazzaèinattesa
Un po' di fermento, ovviamente,
c'è anche tra i giocatori che, pur
non potendo esprimere ufficialmente ilproprio stato d'animo, di
sicuro qualche domanda se lastaranno facendo sul volto del loro
futuroallenatore. Inquestoclima,
inutile fare previsioni. Qualsiasi
nome, in effetti, è buono, ivi compreso quello di Sodini che certo
non difetta per qualità e competenze, ancorché nonsia altisonante e prestigioso come quelli che,
allafine, potrebbero giocarsidavvero la panchina Tra tante incertezze, c'èalmeno una buonanotizia«Cournoohsistariprendendo
bene ed èpossibile chepossaallenarsiconicompagnigiàdallaseconda settimana».
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Sodini, vice coach Tanno scorso

