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SODINI SI RACCONTA
«CANTÙ, UNA CHIMERA»
FABIO CAVAGNA A PAGINA 51

L'INTERVISTA MARCO SODINI. Capo allenatore Pallacanestro Cantù
«Da quando sono qui l'emozione ha lasciato il passo alla responsabilità»

«IO, INSOPPORTABILE
E CANTÙ ERA PER ME
SOLO UNA CHIMERA
»

FABIO CAVAGNA

44 anni ha vissuto il
brivido e l'ebbrezza di
sentirsi un debuttante.
Perché, non più tardi di
sabato scorso e tra l'altro in un
contesto decisamente surreale,
ha esordito come capo allenatore di una squadra di serie A Marco Sodini, viareggino, ha infatti
guidato per la prima volta da
head coach la Pallacanestro
Cantù. Club al quale era approdato la scorsa stagione in veste
di secondo assistente di Rimas
Kurtinaitis, divenendo in seguito primo assistente dapprima di
Kiril Bolshakov e successivamente di Carlo Recalcati. Per poi
replicare in apertura dell'annata
attuale al fianco di nuovo dell'ucraino. Venerdì scorso, infine,
a 36 ore dal match di campionato
con Cremona la promozione a
lider maximo. Ma chi è in realtà
Marco Sodini? Cerchiamo di

A

scoprirlo.
Qual è la sua estrazione cestistica?

Familiare, perché mio papà è
stato uno dei maggiori giocatori
viareggini di ogni tempo. A inizio
Anni '70 era nella seconda serie
nazionale e per l'intero girone
d'andata è stato il miglior realizzatore di tutta la lega.
E la sua formazione cestistica?

Come aveva piacere di dirmi
Massimo Faraoni (storico dirigente livornese, ndr), quando
sono approdato al Don Bosco
Livorno, è da autodidatta. Ho
cominciato quasi per caso a 21
anni allenando la squadra femminile in cui giocava anche mia
sorella, mentre la prima esperienza vera è stata a Lucca in
serie B. E da lì il Don Bosco.
Un'autentica fucina di allenatori
quella del club livornese...

In effetti da lì sono partiti, oltre

al sottoscritto, altri quattro coach ora in serie A: alludo a Luca
Banchi, Alessandro Ramagli,
Walter De Raffaele e Andrea Diana. Senza trascurare che da Livorno arriva anche Dell'Agnello.
Ha accennato a suo padre e al lora le
chiediamo della famiglia.

Babbo Claudio è stato professore ordinario di Matematica finanziaria all'Università di Pisa
nonché presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio,
mentre mamma Angela è laureata in Economia e Commercio
e ha insegnato per 40 anni ragioniera in un istituto tecnico viareggino. E poi c'è mia sorella
Claudia che viaggia a quota due
lauree.
Apropositodi studi, Usuo percorso?
Liceo scientifico, poi Ingegneria
informatica senza peraltro portarla a termine perché nel frat-

tempo la pallacanestro mi ha
rapito e fatto prigioniero.

intriga ovunque ci sia una competizione.

L'esperenzia più gratificante?

Stato civi le ed eventua I i trascorsi...

Laprossima. Sono stato sempre
bene in ogni posto anche perché
per carattere ini adatto tendendo ad accettare gli errori da tutti
tranne che da me stesso. Non
sono mai fermo sullo ieri, ma
uno proiettato sul domani.

Sono fidanzato. Felicemente fidanzato. I trascorsi? Sono una
persona tranquilla...
Un aggettivo per descrivere la sua
prima volta da capo allenatore in
serie A.

Caleidoscopica.
Che genere di libri preferisce?

Premetto che sono un appassionato di ogni forma di cultura e
che all'interno delle mie letture
spazio tantissimo, tra i miei autori preferiti citerei Umberto
Eco. Divoro inoltre i gialli classici, in particolare quelli di Ellery
Queen e Agatha Christie. Sono
abbonato al National Geographic, mi piace la filosofia, non
eludo i libri leggeri e sono un
collezionista di fumetti.
Come siamo messi con i film?

Sono estremamente adattabile.
Ma è al fantasy e allaf antascienza che va la mia predilezione.
E in televisione cosa guarda?

Non guardo moltissimo la tv soprattutto in questo periodo perché non ho davvero il tempo per
farlo... Mi piacciono però i documentari, particolarmente quelli
che attengono ad aspetti e realtà
che ancora non conosco.
Gli hobby?

Ci tengo a far sapere che sono un
giocatore di serie A di bocce e
quest'anno sono riuscito a mantenere la categoria grazie a una
dispensa federale. Canto e ho
fatto il cantante in un gruppo
pop quand'ero giovanissimo, sono un appassionato d'arte e mi
piacciono i surrealisti, Dalì, Magritte ma anche autori classici
come Caravaggio, Michelangelo.
Fosse per me cercherei il bello
in qualsiasi cosa
Sport, oltre la pallacanestro?

Tutti, nessuno escluso. In assoluto quelli con la palla, ma mi

Leesperienze all'estero (Colombia
e Ucraina) : necessità o piacere?

L'ho fatto per entrambi i motivi
però andrei di nuovo fuori domani se solo non ci fosse qualcosa di estremamente intrigante
come la Pallacanestro Cantù che
mi trattiene e di cui sono fiero.
Mi piace avere a che fare con
culture e mondi diversi e, in assoluto, sono un fautore della diversità come valore.
Come vedeva Cantù prima di entrarne a far parte e come la vede ora che
ci è dentro?

Cantù era una forma di chimera
rispetto alla pallacanestro. Non
mi sono mai posto l'obiettivo di
arrivare un giorno a Cantù. Così
come non me l'ero posto neppure di andare a Bologna e a Milano
come invece accaduto. Sono nato innamorato delbasket di Antonello Riva e mio padre di quello di Carlo Recalcati. Era qualcosa che non riuscivo a mettere in
una stessa frase accostare il mio
nome a quello di poter essere un
giorno un allenatore della Pallacanestro Cantù.
Dopodiché?

Quando ci sono entrato dentro
come succede per tutti i contesti
lavorativi a questo livello l'emozione ha lasciato il passo alla
responsabilità.
In che senso?

Ti senti in dovere di essere più
di quello che in realtà sei perché
Cantù si merita che tu sia più di
quello che sei. Dare il 100% non
è sufficiente per una realtà come

questaperché su ogni centimetro di maglia ci sono le impronte
digitali di tutti i campioni del
passato. Tu guardi il passato e
vuoi che ci sia il futuro, non che
ci si fermi lì.
Qual è la sua tipicità dell'essere toscano e in cosa ritiene possa essere
più vicino a un brianzolo?

Premesso che non ho una conoscenza così approfondita della
Brianza, sono innamorato di come ibrianzoli si stanno rapportando con me. MaiosonolOO%
toscano. Non posso essere altrimenti. Sono un cosiddetto "toscano di mare". Posso star benissimo in un posto, e in effetti ci
sto, ma casa mia sarà sempre e
solo Viareggio.
Il suo difetto peggiore?

Sono totalmente insopportabile.
Non smetto mai di parlare e ho
sempre ragione io. Ma posso rivolgere io una domanda?
Certo che sì.
Perché non mi chiede anche dei
pregi?
Ci saremmo arrivati... Ci renda dunque partecipi.

Ascolto tutti anche se poi le decisioni le prendo io.
Visto che lei provienedalla tradizione carnascialesca viareggina la situazione attuale in cui purtroppo
versa la Pallacanestro Cantù, dovessimo buttarla sul ridere le sembra
più una carnevalata oppure una sorta di "Siete su scherzi a parte"?
Il Carnevale viareggino è un carnevale dalle tematiche estremamente profonde per gli argomenti trattati. Quindi è allegro
soltanto all'apparenza, ma se
uno scava all'interno trova tanta
sostanza Ci sono state ad esempio forme di protesta portate
avanti dai carristi anche in maniera decisa sempre ovviamente
con l'utilizzo della satira Ebbene, la situazione della Pallacanestro Cantù, secondo me è una
situazione seria per cui non va
presa come se fosse uno scherzo.

Marco Sodini, 44 anni, toscano di Viareggio è alla Pallacanestro Cantù dalla stagione scorsa FOTO BUTTI

I «Sarei all'estero
se solo non vi fosse
l'intriganza di Cantù
atrattenenni
E ne sono fiero»
I «Su ogni
centimetro di maglia
ci sono le impronte
digitali di tutti i
campioni del passato»

