BASKET - LA STORIA

Da Biella alla Cina,
inseguendo un sogno
Alex Scaglia, ex allenatore delle giovanili rossoblu,
sta guidando i bimbi della Ybdl Academy a Jangmen
• Inseguire un sogno a volte può voler dire
viaggiare, andare incontro a rinunce e sacrifici, stare lontano dai propri cari e cambiare
vita. Una scelta coraggiosa, come quella del
giovane istruttore di pallacanestro Alessandro Scaglia (nella foto}, che il 5 luglio è salito su un aereo alla Malpensa per un viaggio
con destinazione Jangmen, sud della Cina,
dove da un mese insegna ai bambini della
YBDL Basketball Academy. Assistente di coach Federico Danna nelle ultime due stagioni con l'under 20 e 18 rossoblu e prima ancora allenatore al College Borgomanero,
Alex ha 28 anni e vanta anche un passato come playmaker di Vigliano in serie D.
Alex, da Biella al sud della Cina. Come è
quando è nata questa opportunità?
Lo scorso febbraio stato contattato da un mio
ox compagno di squadra, Riccardo Schifano,
che vive qui da tre anni e fa il procuratore di
calcio. Mi chiese se conoscessi qualche allenatore di pallacanestro disposto a fare un'esperienza lavorativa in Cina. Erano anni che
cercavo un'opportunità all'estero, ma non
avevo mai trovato un'idea convincente. Così
ho preparato un curriculum in inglese spendendolo in alcune scuole e ricevendo subito
risposte positive. In particolare il coach
americano della YBDL Basketball Academy
mi ha voluto con lui.
Sappiamo che la sua scuola è in grande
crescita e ha uno sponsor non proprio
sconosciuto...
La YBDL sta allargando molto i propri confini, anche grazie al nostro principale promoter, il grande Alien Iverson (ex stella dell'Nba). Diciamo che, se le cose dovessero continuare ad andare bene come nel primo mese,
potrebbero esserci interessanti prospettive.
Di cosa si occupa e quali sono i suoi com-

piti all'interno della scuola?
Mi occupo esclusivamente della parte pratica. Ogni giorno faccio allenamenti per gruppi di bambini e ragazzi da 4 a 15 anni, di
qualsiasi capacità. In questo periodo proponiamo attività come nei camp estivi italiani,
mentre a settembre il lavoro sarà sicuramente più impegnativo con l'inizio delle scuole.
Quali sono le difficoltà che sta incontrando e quali le similitudini con l'Italia?
La prima difficoltà è legata alla comunicazione. Sono l'unico che parla inglese in questa zona, per fortuna sono affiancato da una
ragazza che parla e capisce bene il cinese.
Per ora me la sono sempre cavata e contemporaneamente sto cercando di imparare le
basi della lingua per comunicare con i bambini. A livello culturale ci sono molte differenze, soprattutto nell'approccio all'attività
sportiva, che è molto più soft rispetto alla
nostra. Mi ha colpito molto la serenità delle
persone: non ho mai visto nessuno litigare.
Il 17 luglio ha festeggiato 28 anni in Cina.
Come è andata?
Era un lunedì e a causa della pioggia non abbiamo fatto la nostra solita attività serale. Mi
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«Sono stato contattato da un
amico che fa il procuratore di
calcio. Alleno bambini e ragazzi
da 4 a 15 anni. Il basket qui è in
grande crescita, potrei restare,
in Italia ci sono poche prospettive»

rivata la responsabile del locale con
una torta ed è stata
una bellissima sorpresa. Ho trovato
persone gentilissime che stanno cercando di mettermi
sempre a mio agio.
Esperienza di vita, necessità lavorativa o
entrambe?
Esperienza di vita sicuro. Dal punto di vista
lavorativo non la reputo una necessità. Per
fortuna in questi anni non ho mai cercato lavoro, perché ho potuto fare della mia passione, la pallacanestro, un lavoro. Mi trovavo
molto bene con Pallacanestro Biella, ma ho
visto questo viaggio come un'opportunità di
conoscere e farmi conoscere. Ovvio che l'aspetto economico, che qui è molto vantaggioso, ha influito. In Italia è difficile mantenersi con il mio lavoro.
Cosa farà quando scadrà il suo contratto?
Si stanno aprendo tante possibilità, qualcosa
da cogliere ci sarà. Nei prossimi mesi valuterò il lavoro fatto e le prospettive future, anche assieme alla mia famiglia e alla mia fidanzata. L'Italia non offre molte occasioni a
giovani come me e questa è una di quelle da
non lasciarsi scappare.
EMILE MARTANO

«Le difficoltà maggiori sono legate
alla lingua, anche perché pochi
parlano inglese. Rispetto al nostro
Paese, c'è meno organizzazione,
ma il clima è più sereno: non ho
ancora visto nessuno litigare»

