BASKET
IL CAMPIONE DI GRAFFIGNANA OGGI COMPIE 29 ANNI
E MENTRE RECUPERA DALL'INFORTUNIO SPRONA GLI AZZURRI

Tanti auguri Gallo!
E Danilo li "gira"
all'Italia e ai migranti
«Purtroppo ho commesso un errore ma penso che
possiamo fare bene agli Europei, con i Clippers punto
ai play off e auguro a tutti di realizzare i loro sogni»
europeo».

nuovi, ma molti veterani che sapranno contribuire fin da subito
alla causa. Il gioco cambierà molto
LODI Tanti auguri Danilo Gallinarispetto all'armo scorso, data la
ri. A 29 anni dall'8/8/1988 U campartenza di Chris Paul, ma potrepione di GrafTignana si porta oggi
mo contare sulla versatilità».
a soli dodici mesi dai fatidici 30 e «In questo periodo siamo sotto la Dopo le esperienze di Milano e, ancor
si racconta a "il Cittadino" tra la famigerata nuvoletta di Fantozzi, più, New York, il passaggio a Denver
riabilitazione alla mano destra a ma speriamo che Gigi e Luca re- ti aveva portato a confrontarti con un
seguito del gancio a un avversario cuperino presto, hanno accusato ambiente diverso, meno metropolitaolandese, che gli è costato l'Euro- problemi minori rispetto al mio e no e cosmopolita. Ora lo sbarco a Los
peo, i sogni del prossimo anno coi la Nazionale ha bisogno di loro e Angeles, la seconda città più popolosa
Los Angeles Clippers e anche uno non di altre "sfighe". Io penso, in degli States: ha contato anche questo
sguardo su un problema molto ogni caso, che possiamo fare bene nella tua decisione di firmare per i
delicato, quale la questione m i - a Eurobasket, dopo che si passa il Clippers?
granti, ai quali augura di riuscire a girone ci sono gli scontri diretti «No, io da "free agent" ho cercato
realizzare i propri sogni. Ma, la dove tutto può succedere».
domanda da cui partire, purtrop- Terminato l'Europeo, con l'addio di di accasarmi nella squadra più
po, riguarda il suo infortunio. Co- Messina, si insedierà sulla panchina competitiva possibile, i Clippers
me sta la mano destra? «Il recu- della Nazionale coach Meo Sacchetti, sono stati quelli che hanno m o pero procede bene, ora devo te- allenatore che si è eretto a grande in- strato più interesse nei miei connere ancora per 20 giorni il tutore terprete di un basket tutto contropie- fronti e per questo la mia scelta è
e non posso fare nulla con la ma - de e tiri veloci: pensi possa sposarsi ricaduta su di loro. Certo, poi credo che sia molto interessante e dino. Ho commesso un errore, una con le tue caratteristiche?
cosa che non avrei dovuto fare, «Conosco poco Meo, l'ho incon- vertente vivere in una metropoli
ma sono cose che purtroppo capi- trato solo un paio di volte, ma come Los Angeles: le distrazioni ci
sono e ci saranno sicuramente,
tano, succede di sbagliare».
chiederò sicuramente a Jack {GiaE la reazione del mondo della palla a como Devecchi, il cugino del Gallo chema quando hai acquistato una
spicchi italiana è stata davvero cor- ha passato sei stagioni a Sassari con il certa esperienza e maturità, sai
posa, con il tuo pugno che è stato l'ar- nuovo allenatore azzurro, col quale ha bene come starne alla larga».
gomento più chiacchierato per un'in- vinto tutto, ndr); in ogni caso, mi E quindi è facile pronosticare quale
tera settimana; forse un po' troppo? sono sempre saputo adattare a sarà il desiderio che esprimerai soffiando le candeline...
«Non mi aspettavo tutta questa ogni tipo di gioco».
attenzione a quello che è succes- Dalla Nazionale ai Los Angeles Clip- «Innanzitutto come regalo mi
so , ma ho cercato di non leggere i pers, la tua terza squadra Nba (dopo piacerebbe che la Nazionale digiornali e i social. Credo, comun- New York Knicks e Denver Nuggets). sputi un Europeo davvero strepique, sia venuto fuori un polverone Cosa dobbiamo aspettarci dalla tua toso. Poi, guardando a me stesso,
voglio raggiungere i play off al
dal nulla: se non mi fossi fatto ma- nuova avventura californiana?
primo
colpo con i Clippers e andale , ora staremmo a parlare del mio «Io mi aspetto molto da questa
re
più
avanti
possibile ».
ruolo nella Nazionale al prossimo squadra, fatta da tanti elementi
Anche se conquistare anche solo le fiLORENZO MEAZZA

A proposito di Italbasket, dopo il tuo
forfait si sono fermati, anche se temporaneamente, capitan Gigi Datome
e Luca Vitali: cosa ti aspetti dagli azzurri?

nali di Conference, con tutti gli squadroni che si sono creati a Ovest (oltre
ai soliti Golden State Warriors e San
Antonio Spurs, si sono rinforzati davvero moltissimo Houston Rockets e
Minnesota Timberwolves) sarà davvero arduo. E se anche il playmaker
dei Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving,
che ha manifestato la propria intenzione di partire, passasse a Ovest?
«Speriamo che, nel caso lasciasse
LeBron James, stia comunque
nella Eastern Conference. Qua a
Ovest abbiamo già abbastanza
concorrenza».
Parlando di calciomercato, tra milanisti, sei contento della squadra che la
nuova proprietà cinese ha allestito?
«Il Milan ha fatto una campagna

DANILO
A 360 GRADI
Danilo
Gallinari
qualche
settimana fa
all'oratorio
di Graffignarla,
al quale
ha donato
un campo
da basket:
poi è capitato
il "fattaccio"
che l'ha
escluso
dagli Europei

acquisti davvero incredibile e la
risposta del "Meazza" alla prima
gara di Europa League con oltre
65mila spettatori non è mancata.
Sono molto carico e contento,
speriamo la squadra possa fare
bene».
Tornando al di là dell'Oceano Atlantico, gli occhi del "Gallo" saranno anche
sul fratello Federico, che, dopo
l'esperienza alla Sunrise Christian
Academy di Bei-Air, è approdato al
Rochester College del Michigan...
«Sarà una bellissima esperienza
per Federico. Ha scelto quel college per proseguire un percorso di
studio che gli interessa molto, legato al business e allo sport management; in più potrà giocare a

basket in una bellissima realtà».
Come te, insomma, anche Federico
ha raggiunto il suo sogno americano,
mentre migliaia di persone stanno
provando dal mare, in circostanze ben
diverse, a realizzare i propri sogni
sbarcando in Europa: die idea ti sei
fatto della questione migranti?
«Credo che sia molto difficile trovare una situazione e credo bisogna trovarla nel mezzo. Non si può
pensare di non far entrare in Europa nessun migrante, cosi come
non è pensabile entri chiunque. Io
sono riuscito a migrare negli Stati
Uniti e realizzare il mio sogno e
spero che tutti possano realizzare
il proprio, fuggendo da situazioni
complicate».

