Basket, serie A

Fiat a ranghi completi
con il giovane Stephens
Biennale per il 22enne di Atlanta con passaporto inglese
DOMENICO LATAGLIATA

Laureato in Business Admistration a Georgia Tech, una
delle università più prestigiose degli Stati Uniti. E (ormai
ex) capitano della squadra di
basket: testa sul collo, fidanzatissimo con Alisa, 22 anni
compiuti il primo marzo, 206
centimetri di buon talento
con ottime prospettive di
crescita. Per questo la Fiat ha
deciso di investire su Quinton Stephens, ragazzo di Atlanta con passaporto inglese
(quindi equiparabile a un comunitario) con cui ha sottoscritto un accordo biennale:
avrà tempo di crescere sotto
la cura di coach Luca Banchi,
senza fretta ma provando a
dare una mano fin da subito.
«E' un giocatore moderno,
con una taglia fisica importante e la capacità di giocare
in modo versatile partendo
fronte a canestro», è la descrizione che fa di lui Marco
De Benedetto, responsabile
della prima squadra che lo ha
visto all'opera alla Summer
League di Orlando con la maglia di Charlotte. Ha ottime
referenze, Stephens: non è
stato scelto al draft Nba, ma
gode comunque di buone reputazione. Difficilmente impatterà subito, certo potrà
migliorare strada facendo.
Un po' come ha fatto durante
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206
centimetri
Quinton
Stephens
è l'ultimo
tassello
di Auxilium.
Fisico e statura importanti,
va a
completare
un roster
di grande
atletismo

i suoi quattro anni di college:
nel suo ultimo anno ha messo
insieme numeri interessanti
(10,4 punti, 7,6 rimbalzi e 2.2
assist di media, con il 44,6% da
due punti e il 31,6% da tre), essendo diventato pian piano il
punto di riferimento della
squadra, collezionando nella
stagione appena archiviata
sette "doppie doppie", raggiungendo la doppia cifra per
ventidue volte nei punti segnati e per dieci nei rimbalzi.
Terzo di quattro figli, ama
anche gli sport all'aria aperta e
ha scoperto il basket grazie al
papà che, dopo l'università, si è
trasferito in Europa proprio
per amore della palla a spicchi.

«Essere capitano di Georgia
Tech mi ha abituato a pensare
solo al bene della squadra e a
non avere paura delle responsabilità», le sue recenti parole
a una tv locale.
Con lui, salutato Aibegovic
(Capo d'Orlando), la Fiat ha
chiuso ufficialmente i 1 proprio
mercato: Poeta, Mazzola, Iannuzzi, Okeke e Parente gli italiani, Garrett, Washington e
Patterson gli extracomunitari,
Scott, Mbakwe, Jones e Stephens i comunitari. A parte Jones, impegnato fino al 24 con la
nazionale slovacca, sono tutti
attesi giovedì 17 per il raduno
pre-stagionale.
©

BYNC NO ALCUNI DIRITTI RISERVATI

