Cantù mette un rookie sotto canestro
«Hayes è un atleta e un intimidatore»
Basket Da Las Vegas il gm Della Fiori ha messo a segno il primo colpo alla voce "americani"
"Special K" arriva dai Florida Cates con un biglietto da visita invidiabile: il record di stoppate
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I benvenuto dell'Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù a Kevarrius Hayes, lo "Special K"

EDOARDO CERIANI
CANTÙ

È piena notte in Italia
quando Daniele Della Fiori, dall'altraparte dell'Oceano a seguire
la Summer League di Las Vegas,
incassa lafirma del primo americano della sua seconda vita da gene ral manager della Pallacanmestro Cantù.
E così, con Kevarrius Hayes,
che mette nero su bianco, il dirigente dell'Acqua San Bernardo
può tranquillamente mandare
messaggi in Patria: «Preso», poi
una serie di destinatari, soprattutto trai i vertici della società È dunque un rookie, la prima presa di
DellaFiorLUncentro di 206 centimetri per 103 chili digrande impatto. E per lui parìa la sua fin qui
brillante carriera al college.

«Garantirà energiae impatto»

Lo confermano, ad esempio, le parole dello stesso gm: «Kevarrius dice Della Fiori - è un giocatore
giovane, maconungrandepotenziale e notevoli margini di crescita
È un lungo che garantirà energia
e impatto nel pitturato grazie alle
sue doti atletiche e di intimidazione».
Nato il 5 marzo del 1997 aLive
Oak, unapiccolacittadinaanord
della Florida, Hayes è reduce da
quattro anni con la maglia dei Florida Gators, con i quali ha fatto
registrare un importante record
nella storia dell'università. Infatti,
è stato il primo - e finoral'unico dei Gators a chiudere tre stagioni
con almeno 60 stoppate, superando nomi illustri delpanorama Nba
come Joakim Noah e Al Horford,

entrambiusciti dall'University of
Florida Con 214 stoppate totali,
Hayes è il secondo miglior stoppatore di sempre della prestigiosa
università con sede a Gainesville.
Una buona mobilità

Masarebbe limitante restringere
il cerchio alle schiacciate. Perché
Hayes èunlungo conspiccate doti
di atletismo e verticalità, molto a
suo agio in area, sia in attacco sia
in difesa Oltre che di un ottimo
timing è dotato anche diunabuona mobilità.
Uscito dalla Suwannee High
School di Live Oak, dove viene soprannominato dai compagni
"Special K", nel 2015 Hayes si
iscrive all'University of Florida
scegliendo di indossare la maglia
numero 13 per emulare le gesta di
grandi giocatoripassati dai Gators

come Mike Miller e il già citato
Joakim Noah. La carriera collegiale diHayes spicca il voloapartire dal suo secondo anno, in cui fa
registrare 6.2 punti e 4.4 rimbalzi
di media in soli 18' ad incontro. La
stagione seguente (2017-18) gioca
circa 23 minuti a partita migliorando le proprie statistiche a rimbalzo, oltre a risultare un fattore
decisivo in difesa conben 2 stoppate di media.
Termina il quadriennio ai Gators conunabuona annata da Se-

nior in cui fa registrare 8.3 punti,
6.3 rimbalzi e 1.9 stoppate di media in 25 minutu apartita Contro
Kentucky il season-high di 19 punti, mentre ilpicco nei rimbalzi, 15
catturati, lo realizza contro Lousiana State. Chiude la carriera in
Ncaa collezionando 140 presenze
(di cui 82 da titolare), 778 punti,
642 rimbalzi, 214 stoppate e 104
palle recuperate.
Nel quadriennio collegiale,
Hayes si è sempre fatto apprezzare anche al di fuori dal campo. Il

• Un campione
fuori dal campo
Tanta beneficenza
e ima mamma
capitana dell'esercito

giovane talento statunitense, infatti, haricevuto per due anni consecutivi un importante riconoscimento daparte del "Sec Community Sei-vice Team", venendo scelto tra migliaia diatleti universitari
per essersi distinto anche in numerose attività di volontariato per
lacomunitàdiGainesville, consegnando ciboaisenzatettoe scarpe
aibambinibisognosi. Curiosità: la
madre, Verrice, con la quale Kevarrius ha un legame molto forte,
è stata capitano dell'esercito.

