Il talento Honeycutt si spara
dopo un duello con i poliziotti
Lebron firma per 154 milioni

Tyler Honeycutt
TRIESTE

Basta un attimo... qualche
minuto di follia e la vita viene
cancellata con un colpo di pistola. E' quello che è capitano
a Tyler Honeycutt, 2 7enne talentuoso giocatore delKhimki di Mosca, avversario
dell'Olimpia Milano. Nel pomeriggio di sabato, una telefonata della madre alla polizia è DÌÙ di un drammatico

presagio: «miofigliosta agendo in modo pericoloso ed è armato». La casa a Sherman
Oaks diventa il "fortino" di
Tyler, in cui barricarsi e consumare gli ultimi minuti della propria esistenza ingaggiando una battaglia impari
con la polizia losangelina. Il
tentativo di un commerciante di portarlo a miti consigli,
qualche
sconclusionato
"sms" del giocatore verso terzi (la madre?) e l'ultimo colpo usato per togliere il disturbo. L'eco di questa tragedia
ha fatto il giro del mondo, la
tranquilla cittadina a 25 km
dallo Staples Center a prevalenza bianca, vede spezzare
il sogno di un giovane cestista. In un tweet le parole di
un distrutto coach Giorgios
Bartzokas, l'ultimo ad allenarlo al Khimki: "sono affranto, non riesco a parlare."
Altre notizie dal mondo
USA, per fortuna con sfumature più serene : i Los Angeles

Lakers del mito Magic Johnson sembrano fare sul serio
per la prossima stagione
NBA. Nonostante l'approdo
a Golden State di Demarcus
Cousins con contratto annuale a 5.2 milioni di dollari, centro dominante recuperato
dall'infortunio con rottura
del tendine d'Achille, i californiani hanno fatto il colpo
di mercato portando Lebron
James in canotta giallo-viola. Quadriennale da 154 milioni di dollari. Oltre al "Re", i
losangelini hanno fimato in
regia Rajon Rondo, ex playmaker degli storici rivali dei
Celtics. Insomma nell'NBA si
fa sul serio, mentre Tony Parker lascia dopo 17 anni i San
Antonio Spurs per andare a
rinforzare la franchigia degli
Hornets, con un contratto
biennale da 10 milioni di dollari».—
R.B.
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