
Sanders, uno su mille ce la fa 
• L'ala di Sassari, domani contro Milano, ha un passato difficile: «Se sono qui lo devo a mia sorella» 

Massimo Oriani 

U no su mille ce la fa. Quel
l'uno si chiama Rakim 
Sanders, figlio del ghet

to, uscitone con una palla a 
spicchi tra le mani quasi per ca
so, grazie a una sorella che l'ha 
cresciuto e indirizzato sulla 
retta via, l'unica da imbucare 
in mezzo a un labirinto fatto di 
delinquenza, droga, morti am
mazzati. 
POVERI In fondo è la storia di 
tanti americani, di una povertà 
divisa dal mondo in cui vivono 
i pochi privilegiati da un solco 
sempre più profondo. Rakim, 
l'ala di Sassari che domani sfi
derà per la quarta volta in sta
gione Milano, è orgoglioso di 
rappresentare Pawtucket, pae
sino del Rhode Island a una 
sessantina di km da Boston, fa
mosa perché ospita la «secon
da squadra» dei Red Sox di ba
seball (quella di Triplo A, leghe 
minori). «Sono cresciuto in un 
quartiere malfamato - raccon
ta il 25enne che ha debuttato 
in Europa con l'Hapoel Galil in 
Israele - Si faceva a botte tutti i 
giorni. Ma ero piccolo, poi le 
cose sarebbero peggiorate... 
Anche a scuola avevo proble
mi, venivo spedito dal preside 
con discreta frequenza. La gen
te di quel quartiere continuava 
a dire che non avrebbe voluto 
trovarsi a 25 anni ancora in 
quella situazione. Poi la vedevi 
ancora lì, seduta sugli stessi 
gradini 10 anni più tardi...». 

ORFANO Non è facile uscire da 
quel circolo vizioso, soprattut
to se a 11 anni perdi la madre 
(«Se ne è andata in un attimo, 
l'hanno ricoverata per proble
mi alle reni e in tre giorni è 

>0rfanoa11 anni, 
è uscito dal ghetto 
di Pawtucket, 
Rhode Island, 
grazie al basket 

morta, aveva solo 39 anni») e il 
padre risulta missing in action, 
non nel termine militare però. 
In soccorso è arrivata quindi 
Nyisha, che a 18 anni è diven
tata la capofamiglia, prenden
dosi cura dei 6 fratelli. «E' stata 
dura - prosegue Rakim - non 
sarei qui se non fosse per lei». E 
magari anche per Ed Cooley, 
assistente allenatore a Boston 
College, altra storia di succes
so, visto che da ragazzino era 
così povero da essere costretto 
a mangiare pane e zucchero a 
pranzo e cena. «Mi sono avvici
nato al basket quasi per caso, 
perché ci giocavano tutti i miei 
amici - racconta Sanders - pri
ma mi dedicavo solo a football 
e baseball. Il legame con Coo
ley è stato immediato perché 
venivamo da un passato simile. 
Mi ha fatto capire che se ce 
l'aveva fatta uno come lui, ce la 
potevo fare anch'io». 

LICEO La carriera cestistica di 
Rakim era già decollata al li
ceo, alla St. Andrew High 
School, che guidò a 90 vittorie 
in 4 anni segnando 2432 punti 
e venendo eletto giocatore del
lo stato del Rhode Island nel 
2007. «A quel punto della mia 
vita - prosegue Sanders - ero 
al centro dell'attenzione nel 
mio paese, i ragazzini seguiva
no quello che facevo e la cosa 
mi ha responsabilizzato». Il li
cenziamento di coach Al Skin-
ner a Boston College e un infor

tunio che gli fece perdere pa
recchie partite, lo spinsero al 
trasferimento a Fairfield. «Do
ve mi allenava Sydney Johnson 
- dice il sassarese - Sapevo che 
aveva giocato in Europa ma 
non mi ha mai detto di essere 
stato all'Olimpia». 

DIFESA Proprio la squadra che 
domani sera la Dinamo si tro
va davanti in quella che ormai 
è diventata la classica del no
stro campionato. Sassari nelle 
ultime 9 partite ha concesso 
71 punti di media agli avver
sari, 14 in meno rispetto agli 
85 delle prime. Chiaro, è leg
germente cambiato il modo di 
giocare (meno attacchi scrite
riati, quindi meno possessi 
concessi agli avversari), ma il 
dato resta impressionante. «E' 
la chiave di tutto - concorda 
Rakim - abbiamo alzato l'in
tensità difensiva e i risultati ci 
danno ragione». 

TRIS? Due trofei alzati in sta
gione, SuperCoppa e Coppa 
Italia, entrambi vinti su Mila
no. Batterla ancora domani 
vorrebbe dire lanciare un se
gnale forte in vista dei playoff. 
Sanders però la vede diversa
mente: «Dobbiamo solo pensa
re a noi stessi, senza guardare 
agli avversari. Abbiamo un 
obiettivo ben fisso in mente ed 
è vincere lo scudetto. Una par
tita di stagione regolare resta 
tale, indipendentemente da 
quello che può dire o pensare 
la gente». Divagazione d'oltre
oceano, due domande secche: 
chi vince la Ncaa e chi vince il 
titolo Nba? «Kentucky a mani 
basse, non c'è proprio storia. E 
vedo il bis Spurs, vado coi cam
pioni». Bis che Sanders spera 
non ci sia invece in Italia. 



Rakim Sanders, 25 anni, 
ala di 1.93,12.1 punti 

di media in campionato 
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96-88 
• Il primo round è andato a 
Sassari che ha piegato Milano 
con questo punteggio nella 
SuperCoppa che ha inagurato 
la stagione 2014-15 

112^ 
• I punti subiti da Sassari, 
che però ne segnò 111, nella 
sconfitta casalinga in 
campionato dell'andata contro 
l'Olimpia il 30 novembre 

ÌOÌ-94 
• Il punteggio della finale 
di Coppa Italia tra Sassari e 
Milano a Desio il 22 febbraio 
con 27 punti di Dyson, 
anche se l'mvp lo vinse Logan 


