LA STORIA

Cappelletti
coach un giorno
a Villa Guardia
SIMONE CLERICI

B

ella iniziativa del
GS Basket Villa
Guardia che ha invitato Umberto

Cappelletti a dirigere sul
campo di Civello un allenamento della squadra Under
16.
L'ex playmaker dell'indimenticabile Cantù di fine
anni Settanta e primi Ottanta, con la quale vinse uno
scudetto, una Coppa dei
Campioni e quattro Coppa
delle Coppe, ha guidato i giocatori in alcuni esercizi svelando qualche trucco del
mestiere. Una cosa che, inutile a dirsi, è stata apprezzata dai ragazzi che sono scesi
sul parquet.
«Alessandro Molteni che allena a Villa Guardia mi aveva

chiesto la disponibilità spiega Cappelletti -. E ho
partecipato volentieri perché credo sia bello che, chi
ha fatto lo sport a certi livelli,
si metta a disposizione per trasmettere qualche insegnamento. In realtà ho solo dato qualche suggerimento sui fondamentali, che poi sono la cosa
basilare. Fra l'altro questi ragazzi essendo così giovani non
mi conoscevano, ma li ho visti
molto interessati e mi ha fatto
piacere».
Come hai trovato il basket giovanile di oggi rispetto a quello
dei tuoi tempi ? «E' un altro
mondo, soprattutto nei campionati maggiori. E i giovani
cercano di copiare i movimenti
che si fanno in serie A. Invece
dovrebbero giocare più liberi.
Come ha insegnato la scuola di
Cantù, la prima cosa è prendere
la palla e correre. Ma se anche
è cambiato il modo di giocare

di squadra, i fondamentali sono
sempre gli stessi e sono sempre
la base della pallacanestro».
Un'esperienza da ripetere ?
«Volentieri, e penso che anche
alla società faccia piacere. Mi
sono anzi permesso di chiedere
a qualche mio ex compagno se
fosse disponibile, tipo Ciccio
Della Fiori. Compatibilmente
con le possibilità di palestre e
di tempo sarebbe bello dedicare
degli allenamenti specifici».
Da canturino e illustre ex, come
giudichi il campionato della
Red October ? «Sta facendo bene. E' una buona squadra
che nel suo modo di giocare
estemporaneo funziona.
Penso che possa fare un torneo da metà classifica in su».
E le vicende societarie ? «Se
ne potrebbe discutere per
ore. Preferisco - chiosa l'ex
giocatore - parlare solo di
pallacanestro».

Cappelletti ex playmaker di Cantù

