La Fiat scommette
sul talento inquieto
di Royce White
DOMENICO LATAGLIATA

La Fiat scommette su Royce White,
27enne lungo di 204 cm scelto come
sedicesimo assoluto nel draft Nba
2012. Il ragazzo che tutti pronosticavano come futura stella del basket
non ha poi mantenuto fede alle promesse. Colpa degli attacchi di ansia
che lo hanno colpito più volte nel corso della sua vita e ne hanno penalizzato la carriera. Il nuovo coach di Fiat
Larry Brown è intrigato dall'idea di
recuperare un diamante vero, dal fisico e dal talento esplosivi ma ovviamente da maneggiare con cura — P.48

Royce White, ultime due stagioni in Canada

La Fiat scommette
sull'inquieto White,
talento purissimo
carriera scostante

DOMENICO LATAGLIATA

L

a Fiat è pronta a
scommettere.
Su
Royce White, 27enne
lungo di 204 cm scelto come sedicesimo assoluto
nel draft Nba 2012. Scommettere è però il verbo giusto,
perché il ragazzo che tutti
pronosticavano come futura
stella ai piani alti del basket
non ha poi mantenuto fede alle promesse. Colpa degli attacchi di ansia che lo hanno
colpito più volte nel corso della sua vita e che ne hanno penalizzato la carriera. In inglese, l'espressione 'anxiety disorders' rende perfettamente
l'idea: una sorta di inquietudine perenne che porta con sé
anche attacchi di panico. Per
questo, White non ha in pratica mai giocato in Nba, né con
Houston e neppure successivamente con Philadelphia,
mentre con i Sacramento Kings ha messo piede in campo
una manciata di volte senza
mai incidere.
Una vita e una carriera
travagliata, ecco. Con le ultime due stagioni trascorse in
Canada, nei London Lighting: dominando la prima
quando ha trascinato i suoi
compagni alla vittoria del
campionato (con anche cinque triple doppie, più una

16
assoluto nel draft Nba
del 2012 quando Royce
White aveva
appena 21 anni

mostruosa prestazione in finale condita da 34 punti, 15
rimbalzi e 9 assist), facendo
bene pure nella seconda
(25.4 punti di media) ma
chiudendo l'annata in anticipo a causa di una squalifica
per undici giornate inflittagli dopo una furibonda lite
con un arbitro e con il Comissioner della Lega.
Carta della riscossa

Adesso, archiviata anche la
parentesi canadese e non volendo prendere in considerazione l'ipotesi dell'Nba - realtà con cui ha duramente
polemizzato nel corso degli
anni perché, a suo dire, non
avrebbe mai fatto granché
per assistere e aiutare i giocatori con disturbi mentali,
da equiparare a qualunque
altro infortunio fisico - ecco
spuntare la carta dell'Europa. E, nello specifico, della
Fiat. Dove troverebbe coach
Larry Brown, intrigato dall'idea di recuperare un talento vero, dal fisico e dal talento esplosivi ma ovviamente
da maneggiare con cura.
Costi e prospettive

Una scommessa, sì: con un costo del tutto abbordabile (intorno ai 150.000 euro) rispetto a quanto potrebbe poi dare
sul parquet. Insomma: Royce
White - il auale soffre di attac-

34
i punti realizzati nella
finale che ha assegnato
alla London Lighting
il titolo canadese

chi d'ansia da quando, ragazzino, vide collassare di fianco
a sé un amico con cui stava facendo una gara di corsa in palestra - potrebbe davvero essere il primo americano della
Fiat 2018/19. Una scommessa che, se vinta, regalerebbe
alla società gialloblù prospettive intriganti viste le potenzialità del giocatore, un lungo
strapotente vicino a canestro
ma con letture e ball-handling
degne di un piccolo.
Da Las Vegas a Milano

Nel frattempo, in questi giorni
coach Brown è a Las Vegas in
occasione della Summer League (cui Royce White non partecipa) in compagnia del suo
assistente Paolo Galbiati e del
vice presidente Francesco Forni: archiviate le prime partite
e i primi contatti, altri ne arriveranno. Mentre si aspetta
sempre di capire una volta per
tutte se l'ipotesi Fontecchio
può diventare percorribile o
meno: Pesaro resta al momento favorita per il prestito dell'ala abruzzese, ma Torino
non molla. E, dopo avere affiancato Cusin, Delfino e
Anumba a capitan Poeta e
Okeke, spera ancora di convincere Milano a farsi preferire alla società marchigiana. —
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150
mila euro il costo
dell'operazione
che porterebbe
Royce White
da Larry Brown

Rovce Alexander White. 27 anni, nato a Minnearjolis (Usa), ruolo lunao.

