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IL GAUCHO PIEMONTESE
«MI PIACE GIRARE IN BICI E GIÀ' LA GENTE
MI FERMAVA PER STRADA: BELLISSIMO
LA CHITARRA? SUONO PER RILASSARMI»

Bertone: «L'Italia abita dentro di me»
La presentazione «Sono uno che gioca con il cuore: non è una cosa che si allena, è naturale»

SORRISI Solare, simpatico e disponibile, Pablo Bertone ha già instaurato un bel feeling con i tifosi
• Pesaro

E L'OTTAVO giocatore argentino
ad indossare la maglia biancorossa. Da Carlos Ferello (il primo, arrivato nel 1965) a Bernardo Musso (l'ultimo, congedatosi nel
2015) la storia è lunga e ricca di
gente con il 'corazon' che i pesaresi hanno molto amato, passando
per Masolini, Labella, Gigena,
Scarone e Stanic. Pablo Bertone
promette di essere uno di loro:
«E' naturale per me giocare con il
cuore - dice -, sono così fin da piccolo e questa non è una cosa che si
allena».
Il gaucho che ha come idolo Hector Campana (play-guardia della
sua Nazionale tra gli anni Ottanta
e Novanta) fra gli argentini e Paul
Pierce fra gli americani, potrebbe
essere il collante ideale in uno spo-

e per lui tornare alle origini era
importante: «Terminato il colleMiti di gioventù
«Il mio idolo è Hector Campana ge ho messo l'Europa fra le mie
priorità - ammette - quindi sono
tra gli americani Paul Pierce
venuto subito in Spagna. Poi peQui sarò il collante del gruppo»
rò, siccome puntavo alla Nazionale, ho pensato che era meglio giogliatoio multilingue come quello care in Argentina per farmi vededella Vuelle: «Lo sono sempre sta- re e rimanere a tiro. Ora, però, a
to, un po' per carattere, un po' per- questa proposta arrivata dall'Itaché avendo passato sei anni in lia non potevo proprio resistere».
America parlo inglese perfettamente. E adesso parlo discreta- DA PALMA DI MAIORCA si è pormente anche la vostra lingua. tato dietro la chitarra: «L'avevo
Quanta Italia c'è dentro di me? comprata quando giocavo in SpaBella domanda. Non so spiegarlo, gna e lì l'ho lasciata quando sono
ma so che quando al college mi so- tornato a casa. Aspettava me, la
no iscritto al corso di italiano ho suono quando torno dall'allenasentito accendersi dentro di me mento, per rilassarmi - sorride -.
qualcosa di speciale e bellissimo».
I suoi bisnonni, sia paterni che Adoro la musica italiana e anche
materni, arrivavano dal Piemonte la vostra cucina, d'altronde a casa
mia ci siamo abituati, viste le no-

stre radici».
Ha chiesto una bicicletta «e già il
fatto che il primo giorno la gente
mi fermasse per strada è stato importante per me - racconta -.
Musso mi aveva già raccontato
tante cose belle sul club e sulla città, che stanno trovando conferme
in questi primi giorni a Pesaro».
Ieri ha ottenuto di allenarsi al vecchio palas e sull'argomento palla-

canestro così si esprime: «Nel basket di oggi bisogna essere versatili per avere successo e io posso coprire tutti i ruoli di esterno - conferma Bertone -. Tecnicamente,
mi piace creare gioco per i compagni attaccando il canestro e ultimamente mi sento molto migliorato anche in difesa. Leader? Sono uno dei più vecchi della squadra. Quindi cercherò di rendermi

utile con la mia esperienza».
Un ragazzo con la testa sulle spalle, per il quale le radici sono importanti, visto che su un braccio
porta tatuata «la pipa che fumava
mio nonno» e sull'altro avambraccio un motto dell'altro nonno:
«Ogni scelta, è la scelta giusta». E
quella di Pesaro, per Pablo, promette di essere davvero azzeccata.

Elisabetta Ferri

