Lambnischi, vita da ex coach
Sicilia, giovani talenti e camp
Basket
Ha deciso di fermarsi
a Marina di Ragusa
Ormai la panchina
fa parte del passato
Addio Como e forse addio basket. Un po' triste, ma così
è la vita. Lontano dalla sua città e
lontano da quei campi dabasket
che l'hanno portato alla ribalta nazionale, vincendo prima con le
giovanili di Cantù e poi conia Comense in serieA, Gianni Lambnischi si è ormai stabilito definitivamente a Marina di Ragusa. Ha fatto una capatina dalle nostre parti
a dicembre «per un mesetto, ma
metàdeltempol'hopassatoaletto
con la bronchite».
Era febbraio di un anno fa
quandovenneesoneratoaRagusa
in Al femminile. Scomparsa la
mamma, ha deciso di tagliare i
ponticonlacasa di Albate e con il
suo passato, "ritirandosi" nella
punta opposta dell'Italia. <Avevo

esaurito le occasioni di lavoro lì
(l'ultima al Lugano Tigers, ndr.) e
non avendo trovato un "giardino"
adatto a me, sono andato via. E
siccome non sono più giovane (ma
neanche vecchio, a 64 anni, ndr.),
èprobabile che al 98% rimarrò qui
per sempre».
Intanto un anno di digiuno dal
basket «Non del tutto. Da ottobre
seguo cinqueragazzitra ipiù interessanti della NovaVirtus Ragusa
Poi loro hanno gli allenamenti con
la squadra Si tratta della società
natasulleceneridellavecchiaVirtus maschile, quella che portai in
A2 negli anni Novanta II palazzetto è sempre quello e nei corridoi
sono appeselefotodi allora chemi
ritraggono. Io però quando passo
di lì tiro dritto».
«Piuttosto - aggiunge il "Giannino" - sto organizzando un camp
estivo di tre settimane a Malta,
intitolato Orange Academy, dove
oltre agiocare abasket si impara
inglese in alcune scuole specializzate. E' aperto a ragazzi e ragazze
di 13-18 anni di tuttaltalia, coma-

schi compresi se qualcuno fosse
interessato. Faremo una campagna sui social per attirare chi di
solito va a studiare inglese a Londra, e che invece potrebbepreferire Malta. In più c'è sempre il mio
storico Orange Camp in Sicilia».
Quindi porte chiuse al Ragusa
(femminile) e albasket che conta
? «Con l'ex presidente ragusano
sono rimasto in buoni rapporti e
non è detto che si possafare qualcosa, ma diverso da prima. Sono
andato a vedere il raduno della
nazionale femminile del mio amico Crespi maper le partite di campionato non ho più messo piede.
Vado invece adAgrigento avedere
Zugno, uno dei miei ex giovani,
come Cesana». E se mai ci fosse
una chiamata, Lambnischi per
quale panchinapartirebbe ? «Non
per 1A2 perché le società serie sono poche e le altre bruciano gli
allenatori in poco tempo. Allenerei invece igiovani, perché mipiace lavorare con loro per costruire
ai ragazzi un futuro».
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