
Basket. L'ex guardia della Dinamo racconta le sfide dirette con il fenomeno argentino in A2 

Quando il giovane Ginobili stupì Rotondo 

Manu Ginobili col trofeo di uno dei 4 campionati Nba vinti 

SASSARI. «Ero all'apice, facevo 
22 punti di media, ma quel ra
dazzino sconosciuto giocava 
sopra la testa di tutti. Un alie
no che in A2 non ei stava a fa
re niente»: vent'anni dopo 
Emanuele Rotondo ricorda 
quando Emanuel Ginobili gio
cò al Pala Ser rad imigni. Era il 
13 dicembre del 1998 e man
cava ancora un lustro al pri
mo dei quattro titoli Nba con i 
San Antonio Spurs. Manu con
tro Manu. La guardia sassare
se che a 23 anni era uno dei 
migliori realizzatori del cam

pionato e il gaucho mancino 
di due anni più piccolo, appro
dato a Reggio Calabria grazie 
al fiuto del coach Gaetano 
Gebbia. I calabresi vinsero 73-
70. «Aveva braccia lunghissi
me e mani che arrivavano 
dappertutto. Facevo una fatica 
bestia persino in attacco, 
quando pensavo di averlo bat
tuto me lo ritrovavo davanti. 
Io segnai 13 punti, lui ne fece 
22». 

Al ritorno non ci fu storia: 
Reggio Calabria vinse per 99-
80 conquistando i play off che 

le diedero la promozione la se
rie A. In quella squadra c'era
no anche ex Nba come Brent 
Scott, e al ritorno pure Brian 
Gli ver e Chris Welp, ma se 
Reggio fu una sorpresa lo deve 
alle inaspettate magic di Gino-
bili, come sottolinea il recor-
dman di punti segnati alla Di
namo: «Pensai che non sareb
be rimasto molto in Italia con 
quel talento. Incredibile quel
l'atletismo per un giocatore 
bianco, anche se gli argentini 
hanno tanta energia. Lui pro
babilmente non se lo ricorda 
di avermi affrontato, io sì, e 
quando ho visto la carriera 
che ha fatto, non mi ha certo 
sorpreso. Lo ritengo un grande 
privilegio averlo incrociato sul 
campo». 

Ginobili ha annunciato il ri
tiro lunedì. Tra i ringrazia
menti e qualche 1 aerini ucci a 
da parte dei tifosi. Dell'Argen
tina anzitutto, dove ha vinto 
con la nazionale: Toro al
l'Olimpiade di Atene, il bron
zo a Pechino e l'argento ai 
Mondiali 2002. Poi degli Usa, 
dove ha vinto 4 anelli con gli 
Spurs, il primo nel 2003, l'ul
timo nel 2014. E dell'Italia. Ba
sti dire ohe l'ultima Eurolega 
marchiata tricolore è quella 
del 2001 della Virtus Bologna, 
con Ginobili Mvp delle finali. 
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