BASKET
VUELLE, IL NUOVO USASI PRESENTA

«HO GIRATO IL MONDO ED APPREZZATO LA SPAGNA,
MA ERO CURIOSO DI CONOSCERE LA LEGA ITALIANA
A PESARO MI HA MANDATO SEMAJ CHRISTON»

«Noi di Chicago, prima cosa: l'orgoglio»
Mario Little Gioca col 23 in onore di Jordan e porta un braccialetto "no excuses": «Non sono uno che cerca alibi»
un assist a un compagno, veder
giocare bene la mia squadra e soprattutto vincere».

• Pesaro

«ERO CALDO per la partita, ma
dovrò avere pazienza un'altra settimana, così sarò più pronto per
Bologna. So già tutto, mi hanno
spiegato cosa significa questa sfida per la città».
Occhialino da intellettuale, sguardo attento, voce pacata, a Mario
Little sono bastati un paio di giorni per capire in quale pianeta è atterrato. «La mia nuova squadra?
Nei primi allenamenti ho percepito in maniera molto forte l'energia della gioventù, dobbiamo solo
indirizzarla sulla strada giusta.
Qui avete l'obiettivo della salvezza, mi è stato detto... bè il mio
obiettivo è vincere le partite».
Piace questo suo modo di proporsi, sicuro di sé ma non spavaldo,
come quando spiega il significato
del braccialettino che porta al polso con la scritta "no excuses".

«Niente scuse: vale per il basket,
ma anche nella vita, sono uno a
cui non piace darsi alibi, che accetta le sue responsabilità - sottolinea -. Sarò una guida per i miei
giovani compagni? Lo sono sempre stato nella mia vita e continuerò a farlo».
Di sé fuori dal campo racconta poco: sappiamo solo che «nessuno
nella mia famiglia giocava a basket, io sono l'unico», che si è innamorato del basket «perché uno
che nasce a Chicago e ha davanti
Michael Jordan in tutto il suo
splendore non può non farlo». Ed
infatti ha chiesto e ottenuto la maglia numero 23. Fa sapere anche
che «i cestisti di Chicago sono noti per il loro orgoglio: sono un realizzatore, è vero, ma ciò che mi
rende più orgoglioso è non far segnare il mio avversario, servire

IL SUO NOME non ha niente a
che fare con l'Italia: «Non c'è una
ragione particolare perché io mi
chiami Mario. So che da voi è il
nome più comune, perciò in questi anni ho preso in giro tanti amici, dicendo che avevo origini italiane - sorride -, ma qui non penso che ci cascherà nessuno».
E' un giramondo, Little, che ha
messo in campo il suo talento cestistico nei posti più disparati, dalla Corea alle Filippine, da Israele
all'Ucraina: «Ma la miglior lega
nella quale ho giocato resta la GLeague, perché lì c'è il più alto
grado di talento e atletismo contemporaneamente ed è lì che ho
dato anche il meglio di me - dice
-. Ho apprezzato anche il campionato spagnolo, però è stato per poco (è arrivato a Manresa in marzo
e si è fatto male dopo 5 partite
ndr). Adesso sono curioso di testare il livello della lega italiana, di
cui tutti mi hanno parlato bene».
Uno in particolare, del quale si fida, ha speso le parole più importanti per il suo approdo a Pesaro:
Christon.
«Io e Semaj siamo stati compagni
di squadra agli Oklahoma City
Blue e lui mi ha garantito che mi
sarei trovato bene a Pesaro, sia come club che come città. Ho cercato in rete notizie sulla vostra storia cestistica e mi ha affascinato».
Adesso sta a lui affascinare i tifosi
biancorossi. Lo conosceranno nella serata più importante della stagione: il ritorno delle V nere.
Elisabetta Ferri

