Sì, CantùfirmaBurns
Bel colpo. Ancor più
se diventerà italiano
BasketserieA. Niente ufficializzazione sino a quando
il et Messina non avrà deciso se portarlo agli Europei
Così fosse, il lungo Usa non sarebbe più in quota stranieri
FABIO CAVAGNA
CANTÙ

Christian Charles Bums
è un giocatore della Pallacanestro
Cantù. Vero, manca ancora l'ufficialità, ma lafirma no. Quella c'è.
Di entrambi Dellungo la stagione
scorsa protagonista a Brescia e del
club biancoblù. "Di enti-ambi" potrebbe anche apparire un'aggiunta superflua, ma poiché Burns appartiene alla stessa agenzia che
rappresenta Marcus Landry, vale
forse la pena - alla luce appunto
del recente precedente - specificarlo...
Deve entrare nei 12
Ma perché allora le parti ancora
non ufficializzano l'accordo (contratto annuale con cifra, pare, attorno ai 160-170 mila dollari)?
Sembra, il condizionale è sempre
d'obbligo anche se è pressoché
certo, che lo si facciaper non condizionare Ettore Messina. E che
c'entra, si dirà, il commissario tecnico della Nazionale italiana che
alla guida degli azzurri stapreparando gli imminenti campionati
europei in Israele? C'entra perché
né il procuratore dell'atleta né
tantomeno la società brianzola
intendono in alcun modo condi-

zionare la sua scelta riguardo i 12
elementi che saranno selezionati
per la prossima rassegna continentale. Perché lafaccenda relativa a Burns avrà la sua bella rilevanza a seconda appunto della
decisione del et azzurro. Il 31enne
nativo di Trenton, New Jersey, è
infatti uno statunitense che ha
ottenuto la cittadinanza italiana
per matrimonio, ma soltanto partecipando agli Europei acquisirebbe di diritto lo status di italiano
di formazione. Quello, per intenderci, che gli consentirebbe di giocare da italiano e non più da straniero nel campionato di serie A
A scanso di equivoci, intanto,
Cantù avrebbefirmatoBurns senza vincoli di status. Ovvio che se
poi fosse convocato per gli Europei (Messina ha recentemente tagliato Cusin e Tonut, e così il gruppo azzurro al lavoro a Cagliali si
è ridotto a 17 unità) allora Cantù
ne ricaverebbe il massimo deibenefici poiché intanto si ritroverebbe con un italiano "importante" in più e poi perché cambierebbe completamente lo scenario.
Come cambierebbe lo scenario
Qualora infatti la forza economica
ancora lo consentisse, il club

brianzolo potrebbe infatti aprire
la caccia a un "3-4" americano
(alla Shavon Shields di Trento
giusto per fare un esempio) per
aggiustare definitivamente un roster che allo stato attuale parrebbe denunciare ancora qualche criticità di ordine tattico. Al contrario, se Burns restasse così com'è
ora, quanto a "status", Cantù
avrebbe completato il pacchetto
dei cinque stranieri e si dovrebbe
dunque de dicare alla ricerca di un
nuovo italiano.
Già agli ordini di Cario Recalcati nella stagione 2011-12 a Montegranaro, in realtà - particolare da
non trascurare - Burns rappresental'ennesimogiocatore ingaggiato quest'anno dalla proprietà
Gerasimenko che in passato è stato allenato da Kiril Bolshakov in
Ucraina (annata 2010-11 al FerroZntu).

• Elennesimo
acquisto
di questa stagione
già allenato
da Bolshakov

Burns (a destra) e Cournooh, prossimi compagni di squadra a Cantù

Il suo profilo

Tanta Europa
ìli carriera
Fino a Brescia
Trentadue anni da compiere il
prossimo 4 settembre, 2.03
d'altezza per 109 chili di peso,
l'ala centro statunitense con
cittadinanza italiana frequenta
l'Europa clall'ormai lontano
2007-08 quando approdò nel
campionato polacco.
Da allora, Portogallo, Germania,
Ucraina, Israele, Russia e Repubblica Ceca. Una puntatina negli

Emirati Arabi Uniti prima dell'approdo la scorsa stagione a
Brescia (per lui 11.4 punti e 6.6
rimbalzi in 23 minuti di media),
seconda sua "tappa" italiana
dopo quella di Montegranaro per
Christian Burns.
Giocatore bidimensionale oltre
che di sostanza, in questa Cantù
sembra potersi accoppiare bene
sia con Andrea Crosariol sia con
Charles Thomas, ovvero gli altri
due lunghi già ingaggiati dal club
biancoblù.
Tre elementi che ruotano in due
spot, con Giacomo Maspero che allora sì - potrebbe anche ricoprire il ruolo di quarto lungo.
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