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 Eric Koludrovic con la maglia dei Lugano Tigers

DA CAPELA AI GIOVANI
TICINESI IN AMERICA
di Renato Carettoni

Ecco 4 belle speranze che sarebbe
bello vedere molto in alto
A

bbiamo uno svizzero, Clint Capela, che gioca nella
NBA in una squadra di vertice, gli Houston Rockets
di coach Mike D'Antoni, di James Harden (il “barba”) e di
Chris Paul. Sta giocando da dominatore e viaggia in doppiadoppia di media: recentemente contro Denver ne ha messi
23 aggungendo 25 rimbalzi: impressionante.
Clint è il secondo svizzero, dopo Thabo Sefolosha, ad
atterrare nel paradiso del basket, ma è il primo che sta
lasciando il segno con un impatto sulle partite e sulle
fortune dei Rockets, veramente da grande dominatore
della zona pitturata. Questo, ovviamente, è meraviglioso!
Ma dietro di lui cosa c'è? Ci sono altri ragazzi svizzeri, o
meglio, ticinesi, che inseguono un sogno che Thabo e Clint
hanno realizzato? Quando Sefolosha arrivò nel pianeta NBA
14

si diceva che si trattava per il
basket svizzero di un'eccezione:
un po' come Federer nel tennis!
Poi nel tennis arrivò Wawrinka
e nel basket Capela. Ma se
Wawrinka non ha mai raggiunto
il livello del suo predecessore
pur giostrando a livelli alti,
altissimi, Capela ha superato il
predecessore come impatto e
come dominio in campo!
Ora non siamo più sicuri che si
tratti di un'eccezione! È bello
dirlo e scriverlo: fra i diversi
ragazzi svizzeri che inseguono

il sogno ne abbiamo ben 4
che provengono dal Ticino.
Attenzione, però! Sefolosha
e Capela sono giunti in NBA
direttamente dall'Europa e non
hanno mai frequentato college o
università statunitensi, mentre i
4 ticinesi hanno scelto di andare
giovanissimi a frequentare le
scuole negli States.
I giovani ticinesi che hanno
scelto questa strada sono Eric
Koludrovic, Brandon Brivio e
Mattia Cafisi, loro tre tutti dai
Lugano Tigers e Anthony Polite,
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figlio d'arte del famoso Mike,
dal Vedeggio, via Massagno e
Friburgo.
Come detto hanno scelto
la via più difficile, quella di
andare negli USA senza molte
esperienze ad alto livello
in Europa: quando saranno
eleggibili per la NBA saranno
pronti?
Beh, l'esperienza in Europa

hanno ancora tempo di farla: poi
si vedrà!
Una cosa però è sicura ed è un
dato di fatto: ho visto Thabo e
Clint alla loro età e in loro vedo,
seppure in diversi ruoli e in
diversi contesti, potenziale anche
maggiore dei loro predecessori!
Quindi forza ragazzi: lavorate
e fate le scelte giuste che
arriverete molto lontano!

ERIC KOLUDROVIC
Classe 1999, alto 195 cm,
esterno. Ora è al suo secondo
anno negli States (St. Thomas
More High School), due anni
fa aveva esordito in serie A
nei Lugano Tigers, vincendo la
Supercoppa.
Poi all'inizio della scorsa
stagione è partito per l'America,

dove sta facendo una buona
esperienza.
La sua principale dote è un
tiro mortifero, specialmente
dalla lunga distanza: prima
di partire stava lavorando
su altri importanti aspetti
del gioco come l'uno contro
uno e la difesa, aspetti che
avrà sicuramente modo di
migliorare...
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Rookie League,
opportunità
per i giovani
BRANDON BRIVIO

Classe 2000, alto 198 cm, ala
forte-centro.
Giunto due anni fa nei Lugano
Tigers dal Team Ticino Under
16, ha la doppia nazionalità
svizzera e statunitense.
La scorsa stagione ha fatto
un'ottima esperienza a Lugano,
Tema scottante:
la fusione
esordendo
con lusinghieri
dei settori
giovanili
di Lugano
risultati
in Lega
Nazionale
B

e Ambrì, almeno per le categorie di punta, Novizi e Juniori Elite. Ci sono sviluppi?
“È da più di dieci anni che
batto questo chiodo e sarebbe
fondamentale per un discorso formativo legato alla competitività su scala nazionale,
che al momento non c’è né ad
Ambrì né a Lugano. L’ideale, secondo me, sarebbe una
specie di Team Ticino con la
collaborazione unita dei vari
club a partire dalla U17”.
C’è sensibilità sul tema da
parte delle due società faro
del Cantone?
«A livello di tecnici e allenatori ci sarebbe la volontà quasi
unanime, ma nessuno prende
l’iniziativa. Ci ha provato anche la Federazione Svizzera ad
avvicinare i club ticinesi, come
quelli vallesani e di altre regioni del resto, per far sì che le
zone più periferiche della Confederazione possano disporre
di centri di formazione con
strutture all’altezza del lavoro
da svolgere con i giovani».

con la Under 23 del Centro di
Formazione dei Tigers.
All'inizio di questa stagione è
andato negli USA, in Florida, al
College Grandview Preparatory
School di Boca Raton, Florida.
Ottimo fisico, sta ancora
crescendo e ha una tecnica
sopraffina con buoni
Altro progetto
movimenti
sia dentro che
che rischia
di andare
le lunghe,
fuori,
oltre aper
un ottimo
toccodunque?
nel
tiro.

Sta lavorando per migliorare
l'intensità del gioco e la difesa:
grande potenziale...

di Central Arizona. Mancino e
ottimo palleggiatore e passatore,
oltre che buon tiratore.
Aggressivo e intenso nel suo
gioco. La scorsa stagione ha
iniziato negli USA per finire la
stagione ai Lugano Tigers dove
ha messo a frutto i miglioramenti
compiuti, quest'anno è atteso a
un ulteriore salto di qualità. Ha
grandi mezzi e soprattutto una
grande voglia di arrivare...

MATTIA CAFISI
Classe 1997, alto 185 cm,
guardia. Ha disputato una
stagione, due anni fa, con i
Tigers in serie A prima di partire
per gli States dove quest'anno
sta giocando al Junior College

«Temo di sì, magari lasciando
più tempo di maturazione ai
ragazzi nei club minori e raggrupparli poi più tardi nei due
club maggiori con una squadra unica nei Novizi e negli
Juniori».
Altro argomento: Brenni
pensa che un giorno ci possa
essere un allenatore ticinese
alla guida di una delle nostre
squadre di A?
«Bella domanda. Difficile pronosticare. Se vediamo la carriera di Serge Pelletier che era
partito nel settore giovanile
del Lugano e poi ha fatto una
grande carriera, penso che un
esempio positivo ci sia. Un ticinese che si butta nel professionismo… Perché no?».
C’è soddisfazione nel vedere che anche il Lugano da
qualche anno si è decisi a buttare nella mischia del massimo campionato i suoi giovani
migliori?
«È un piacere vedere che i ragazzi che giocano nelle prime
squadre di Ambrì e Lugano
sono tutti passati dalle nostre

selezioni cantonali, reclutati
anche nelle varie selezioni nazionali. Vuol dire che il lavoro è
buono, anche se si può sempre
fare di meglio».
Ultimo tema: i farm-team,
chiamiamoli così, a livello
cantonale.
«Sarebbe interessante non vedere le due squadre ticinesi di
Prima Lega arrancare. Anche
lì ci vorrebbe un’unione di forze per formarne una sola di
buon livello dove dare spazio
agli Juniori Elite che non sono
ancora pronti per il salto in A
 Mattia Cafisi con la maglia dei Lugano Tigers
e che hanno bisogno di farsi le
ossa in Prima Lega».

Anche questo caso, collaborazione latente?
«Al momento manca, ma forse
gli scarsi risultati porteranno
a una riflessione. Del resto anche questo tema è auspicato a
livello nazionale. Manuele Celio, responsabile della Svizzera
U18 è stato più volte in Ticino
per convincere della necessità
di una squadra sola per gli Juniori, la cosiddetta Rookie League, ma si è scontrato con una
certa freddezza».
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degli elettrodomestici
Frigoriferi
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ANTHONY POLITE
Classe 1997, alto 200 cm,
esterno dotato di grande forza
fisica e di un uno contro uno
esplosivo. È al suo primo anno
ai Seminoles, ovvero la Florida
State University che è la stessa
Università dove giocava il padre
Mike. Anche lui mancino come
Mattia Cafisi sta compiendo
enormi miglioramenti nel tiro e

nel gioco con la destra, ed è già
un ottimo passatore, apprezzato
da compagni e coaches per la
sua mentalità di squadra e il
suo ottimo carattere. In Svizzera
aveva giocato al Vedeggio Basket,
al Massagno e, prima del salto
negli USA, all'Accademia di
Friborgo.

IL BASKET TICINESE È
IN SALUTE!

Ma allora non è vero che in
Ticino non esce mai un giocatore
giovane! È vero che i migliori non
sono più in Ticino: alcuni (vedi le
schede) sono già da giovanissimi
negli Stati Uniti d'America, altri
sono in giro nelle migliori squadre
svizzere.
Proviamo ad allestire una squadra
con un roster composto dai
ticinesi in giro per la Svizzera e
in America: avremo una squadra

ticinese dominatrice inserendo
anche solo due o tre stranieri nei
ruoli necessari, vale a dire sotto
canestro.
Da anni Lugano e Massagno
a turno o tutte e due assieme
dominano i campionati nazionali
giovanili con le squadre dei
loro centri di formazione e come
ciliegia sulla torta questa stagione
abbiamo anche due squadre
al vertice: entrambe come ai
tempi di Vacallo e Lugano,
ma senza certe follie che
hanno portato a quanto tutti
sappiamo.
Si può fare certamente anche
meglio ma non lamentiamoci:
il basket ticinese produce
giocatori di livello, è sano e in
grande spolvero e tutto questo
senza infiniti mezzi finanziari!

 Anthony Polite
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