L'ingegnere Masperoritornaa casa
«Io ancora a Cantù? Bella sorpresa»
Basket. La società lo ha richiamato come cambio italiano nel ruolo 3-4, era a Recanati
«Sono contentissimo e anche onorato per questa nuova occasione. Ora sono più maturo»
SIMONE CLERICI
CANTÙ

Se il treno passa non
una, non due, ma addirittura tre
volte, allora non devi fartelo
sfuggire più. E' così per il "figliol prodigo" Giacomo Maspero che la Pallacanestro Cantù
ha riportato a casa come cambio italiano nel ruolo di 3-4.
Prodotto del vivaio
Cresciuto nel vivaio canturino,
a 17 anni Jack Maspero aveva
stipulato (con la firma di papà
Maurizio) un contratto quinquennale con la serie A.
Era però sceso dal treno già
dopo un anno, mandato in prestito per tre stagioni in Dnb,
Dna e A2. Risalito sulla carrozza trainata da Sacripanti, un
infortunio mise fine ai sogni di
gloria del contratto biancoblù.
LA2 di Recanati era quindi il
posto giusto per valorizzarsi
lontano da casa; un biennio con
una drastica retrocessione (con
i leopardiani sull'olio di autoretrocedersi in C Gold, poi invece
iscritti alla B).
Ma quando meno te l'aspetti,
ecco il terzo convoglio in arrivo
da Cantù... Un sogno per un
canturino doc che diventa realtà. «Ho svolto una settimana di
allenamenti a Legnano - spiega
Maspero -. Però hanno fatto

subito le loro scelte e in due
settimane hanno chiuso la
squadra. Sono rimasto in ballo
con Ravenna e poco altro. Se
non che Cantù cercando un italiano ha pensato a me: non ci ho
riflettuto un attimo. Credevo
che fosse un capitolo chiuso, ma
Cantù è sempre rimasta in cima
ai miei desideri. Sono contentissimo e anche onorato per
questa nuova occasione».
«Ho giocato titolare da 3»
Un passo indietro per capire
l'esperienza di Recanati. «In
due anni ho visto passare sette
americani e abbiamo cambiato
l'allenatore quattro volte - ricorda Maspero -. Quindi anche
il mio rendimento ne ha risentito: passavo dal giocare trenta
minuti a uno, ero arrivato come
cambio del 4 e del 5, poi ho
giocato titolare da 3 ed è stata
la mia parte migliore (non a
caso migliore tiratore di triple
della A2 in quel periodo, ndr.),
poi quest'anno mi hanno spostato cambio dei 4 per le continue modifiche di organico. Recanati come società e luogo è un
bel posto. Però se guardo il nocciolo della questione, cioè il
campo, non è andata bene».
A Cantù però nel frattempo
sono cambiate diverse cose.
«Infatti tranne forse Oscar Pedretti e Christian Bianchi non

credo di conoscere più nessuno.
Sarà strano vedere un ambiente
nuovo, così come non giocare
più al Pianella dove sono cresciuto cestisticamente. Al Toto
Caimi e a Desio sarà diverso».
Che squadra sarà ? «Leggendo i nomi degli americani sono
veramente forti. Inoltre conosco di vista Parrillo e Raucci:
sono giocatori ruspanti, nel
senso di sacrificio e di difesa.
Non dico niente sugli obiettivi,
perché anche l'anno scorso a
Recanati dicevano che eravamo
forti, e poi siamo retrocessi...».
«Mi mancano due esami»
Il dottor Maspero (laureato un
anno fa in ingegneria civile) è
sempre un atleta-studente modello ? «Sì nel senso che mi
mancano due esami e farò la
tesi in ambito antisismico su
cui mi sono specializzato. Farò
andata e ritorno ad Ancona in
giornata. Però adesso al 99% mi
concentro su Cantù: farò di tutto per sacrificarmi e per aiutare
la squadra».
Sarà un Maspero cresciuto
rispetto a quello di qualche anno fa »E magali se non mi spacco un piede è meglio. Successe
il 25 agosto di tre anni fa appena
iniziata la preparazione a Cantù. Torno per giocare di nuovo,
e per provare a farcela».
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Giacomo Maspero l'anno scorso con la maglia di Recanati

1 1 Credevo
che fosse una storia
chiusa, ma Cantù
è sempre rimasta
nel mio cuore»

