Messina cancella Tonut
dalla lista per P
Basket, anche l'altro ex biancorosso Cusin rimandato a casa dal et azzurro
Stefano: «Mi dispiace, ma ora mi concentrerò sul prossimo anno a Venezia»

Stefano Tonut in allenamento con la Nazionale: il giocatore non farà del gruppo per gli Europei 2017

di Lorenzo Gatto
» TRIESTE

«E' stato un piacere immenso
giocale con voi per questa maglia ragazzi. In bocca al lupo».
Queste le parole che Stefano
Tonut ha postato su Twitter
per commentare l'esclusione
dal gruppo azzurro proprio alla vigilia di Eurobasket 2017.
Il giovane talento triestino,
fresco vincitore dello scudetto
con la maglia della Reyer Venezia, è stata rimandato a casa
assieme a Marco Cusin, ex cen-

tro della Pallacanestro Trieste
che ha da poco firmato un contratto biennale con l'Olimpia
Milano. Stefano e Marco sono
stati autorizzati a lasciare il raduno in corso a Cagliari, dove
gli azzurri disputeranno un
torneo di preparazione assieme a Finlandia e Turchia.
Difficile capire e spiegare la
scelta di Ettore Messina che lo
scorso anno, sicuramente a
sorpresa, aveva inserito Tonut
nella lista dei dodici chiamati
a giocarsi il preolimpico a Torino. Stefano aveva vissuto con

grande entusiasmo e partecipazione quell'avventura ritagliandosi il suo spazio e rispondendo sempre presente
alle chiamate del coach. Quest'anno, dopo la cavalcata con
la Reyer e la conquista dello
scudetto a Venezia, in azzurro
era arrivato un Tonut certamente più consapevole del
proprio ruolo, dei propri mezzi e delle proprie possibilità.
L'infortunio a Gallinari, la frattura alla mano che ha costretto Danilo a rinunciare alla rassegna continentale, ha però

poi certamente cambiato gli
equilibri all'interno del gruppo azzurro. L'assenza del Gallo ha modificato alcune cose,
Messina probabilmente, dal
31 agosto, porterà in Israele tre
play-maker affiancando a Daniel Flackett e Ariel Filloy uno
tra Andrea Cinciarini e Luca Vitali. La scelta di portare un
play in più ha di fatto limitato i
posti per gli esterni e il sacrificato di turno è stato proprio
Tonut.
Più difficile da spiegare la rinuncia a Marco Cusin considerato che i lunghi di ruolo, Cervi
a parte, in quest'Italia non abbondano.
«È scontato dire che mi dispiace non fare più parte di

questo gruppo - le parole di
Tonuttino subito dopo l'ufficializzazione dell'esclusione e che mi sarebbe piaciuto giocale i prossimi campionati europei. Le cose sono andate così e va bene - continua Stefano
- ma devo e voglio guardare
sempre il lato positivo delle cose e pensare a me stesso. Ero
pronto a giocarmi le mie carte
per disputale l'Europeo, adesso voglio fermarmi un attimo e
riprendere la miglior condizione fisica possibile per presentarmi al massimo alla prossima stagione con Venezia».
Reduce dall'operazione di
ernia che lo ha fermato nella
passata stagione, Tonut non si
è infatti mai ripreso al cento
per cento. Ha stretto i denti,

come nel suo carattere, per
giocare i play-off con la Reyer,
ha contributo alla scudetto veneziano disputando Uè grandi
partite nella prima, seconda e
quinta partita della serie contro Trento e anche in nazionale ha dato il massimo pur essendo al 60, forse 70 per cento
della condizione. Adesso lavorerà sulla parte fisica per ritorvare quella forza e quella elasticità che gli manca. La prossima stagione attende un Tonut
protagonista nel frattempo
Stefano seguirà l'Italia dal video e, come ha scritto nel post
che abbiamo segnalato in
apertura, farà il tifo per i suoi
compagni di squadra.
BRIPR0DUZI0NE RISERVATA

