Bob Morse
Un professore
speciale
per l'Under 18
M «Ragazzi, è tutto nella vostra mente: dovete visualizzare il vostro tiro perfetto ancora
prima di averlo eseguito, ancora prima che la palla arrivi nelle vostre mani. Senza pensare
alla paura di sbagliare: vedrete
che entrerà il 90% delle volte».
Una lezione speciale e indimenticabile per gli under 18
della Pallacanestro Varese. Davanti ai giovani virgulti biancorossi, sulla "cattedra" della
Sala Gualco del PalA2A ieri pomeriggio è salito niente meno
che sua maestà Bob Morse,
tornato a "casa" da un paio di
giorni.
Saputo dell'avvento di Bob,
il nuovo organigramma del
settore giovanile ha colto la
palla al balzo e creato un'op-

portunità di rilievo per i propri
ragazzi, che hanno avuto la
possibilità di ascoltare i consigli dello straniero più vincente
della storia biancorossa. «Perché sono diventato grande?
Grazie al mio tiro: ha fatto la
mia fortuna sia a livello universitario, sia da senior in Europa. Ho scoperto le mie potenzialità balistiche all'età di
7-8 anni e sono stato fortunato
perché i miei allenatori delle
giovanili non mi hanno fatto
mai giocare pivot, nonostante
fossi più alto dei miei compagni: è così che ho potuto sfruttare e implementare la mia arma vincente».
Il talento è innato, ma nulla
si conquista senza la fatica: «Il
mio modello è sempre stato
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Bill Bradley (straniero del Simmenthal Milano a metà degli
anni '60). Prima di concludere
l'allenamento lui doveva fare
almeno 10/10 da diverse posizioni del campo e segnare 30 o
40 liberi di fila. Io seguì il suo
metodo e feci mettere ai miei
genitori una luce sopra il canestro nel nostro giardino, così
potevo andare avanti a tirare
fino a mezzanotte. Anche oggi
che ho 66 anni non ho cambiato copione, perché la soddisfazione di sentire la palla che fa
"ciuff' non ha età»
Focalizzate una ventina di
giovanotti a bocca aperta (nonostante l'inziale e comprensibile timidezza) e avrete
l'esatta misura del pomeriggio
di ieri a Masnago. • F. Gan.

