Schina play delPltalbasket baby
Il triestino dell'Alma agli Europei Under 16. «Sono cresciuto allenandomi con la prima squadra»
di Lorenzo Gatto
» TRIESTE

«Siamo un gruppo solido e
che ha grande cuore. Credo
che queste siano le qualità
principali di u n a squadra
che, aldilà di tecnica e tattica,
valorizzando le sue caratteristiche può fare strada in questi Europei».
Matteo Scruna, play della
nazionale italiana Under 16
guidata da Antonio Bocchino, presenta cosi la rassegna
continentale che partirà venerdì alle 16 quando gli azzurri affronteranno la Francia. Prima sfida di un girone
che vedrà l'Italia confrontarsi anche con Estonia e Russia. «Partiamo senza i riflettori puntati addosso - continua
Matteo - ma con la voglia di
fare bene. Personalmente mi
piacerebbe riuscire a entrare
tra le prime otto: obiettivo alla nostra portata se metteremo da parte la pressione del
risultato giocando con leggerezza e cercando di divertirci».
A Podgorica, in Montenegro, l'Italia sogna una medaglia che manca da Salonicco

1991 (allora fu oro) e affronta
questo torneo con la convinzione che i risultati ottenuti
in fase di preparazione le
hanno regalato. In un gruppo
molto coeso, importante il
ruolo di Schina che vive con
grande serenità il momento
aiutato anche dall'ottimo
rapporto instaurato con il
suo coach. «Non di solo basket viviamo - racconta Matteo - con lui parlo di molte cose e devo dire che il nostro
rapporto mi aiuta a crescere.
Questo feeling si sente sul
campo perchè la sua fiducia
mi aiuta a giocare meglio».
Ruolo, quello di play-maker,
che in azzurro divide con Niccolò Mannion, figlio dell'indimenticato Pace canturino,
giocatore di grande talento
che ha tolto parte della pressione dalle spalle del giovane
play triestino. «Il rapporto
con lui è buono ma in generale è ottimo tra tutti noi» confida Matteoche davvero non
vede l'ora di cominciare. Serenità e convinzione, qualità
che non mancano a uno Schina che dall'ultima stagione
disputata con l'Alma ha sapu-

Prestigiosa vetrina internazionale per Matteo Schina

to trarre importante giovamento. «Un' esperienza molto importante - conferma il
talento cresciuto nell'Azzurra - e me ne sono accorto alle
finali nazionali perchè sia fisicamente che tecnicamente
mi sono reso conto di aver
fatto dei progressi. Allenarmi
con la prima squadra, potermi confrontare ogni giorno
con campioni come quelli
con cui ho condiviso lo spogliatoio per un ragazzo della
mia età è qualcosa di impagabile. Per questo devo ringraziare la società, lo staff tecnico e i miei compagni di squadra che sempre, nel corso della stagione, mi sono stati vicini dandomi preziosi consigli».
Esordio degli azzurri venerdì alle 16 contro la Francia.
Sabato 12 agosto, alle 20.30,
match contro l'Estonia, girone che si chiude domenica,
sempre alle 20.30, contro la
Russia. Seconda fase in programma da lunedì 14 a sabato 19 agosto con gli ottavi a
eliminazione diretta.
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