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di ANGELO COSTA

Meglio pochi stranieri, ma buoni
Così gli italiani potranno imparare
NONE CERTO perché lo ha detto Boscia Tanjevic che il nostro basket
scopre di essere indietro rispetto agli altri di almeno quindici anni- è un
conto che si fa se buttando l'occhio ai risultati. Della Nazionale, ma anche
dei club: del 2001 è l'ultimo trofeo continentale vinto, almeno di quelli che
contano (l'Eurolega della Virtus), di dieci anni dopo è l'ultima presenza
in final four di un'italiana (Siena, fermata in semifinale), mentre sulle
recenti partecipazioni di Milano, che in Europa va grazie a una licenza e
non per meriti sul campo, si contano più sconfitte che successi
Più interessante che l'ultimo et capace di dare un oro alla Patria, tra l'altro nemmeno quella in cui è nato, ricordi come i trionfi di un tempo erano
figli di un campionato più italiano: anche in questo caso, basta scorrere gli
organici dei club vincenti E' ovvio che Tanjevic h dica per scendere più
in fretta che si può a quattro stranieri, l'idea che suggeriscefinda quando
non pensava di diventare dt azzurro, ma è anche un fatto: oggi abbiamo
rose formato Babele, che rinnovandosi continuamente perché molte scelte
estive si rivelano sbagliate e il mercato è sempre aperto, faticano a diventare squadre vere. Più che di regole, per cambiar passo ci sarà bisogno di una
mentalità nuova: è vero che tra gentiluomini un accordo si trova sempre,
come sostiene l'ottimo Boscia, ma qui il problema sarà prima di tutto trovare i gentiluomini
CHE GLI ITALIANI facciano bene ai club prima che alla Nazionale lo
sostiene da una vita anche uno che con Tanjevic non andava d'accordissimo: parlando al Corriere bolognese, Pozzecco ricorda come un suo ex compagno, Melvin Booker, visto a Pesaro e Milano, sostenga che a uccidere il
basket italiano sia stato il passaggio da due stranieri forti a sette scarsi,
perché questi non hanno nulla da insegnare. Inutile elencare quali giocatori siano cresciuti al fianco di Morse e Me Adoo, di Daye e Mitchell, di
Danilovic e Djordjevic, per citare campioni rimasti nella memoria collettiva perché al grande pubblico, non solo ai loro tifosi, hanno regalato molto:
dalla maggior parte di americani che circolano oggi nei nostri palasport, i
ragazzi possono apprendere poco, al massimo uno stravagante taglio di
capelli o l'ultima novità di McDonald's in fatto di panini

