
Non solo la coppia James-Cole 
In A c'è un quintetto da Nba 
• Le grandi novità che vengono dall'estero: i registi di Milano e Avellino guidano 
una pattuglia di primo livello. Con Hamilton, Rudd e Cooley lo show è garantito 

TANTI VOLTI NUOVI 
Il campionato 
si avvicina. Ecco 
alcune delle grandi 
novità sbarcate 
dall'estero. Cole ha 
vinto due titoli 
con LeBron a Miami, 
Cooley è il re delle 
Summer League 
americane, Hamilton 
e Rudd sono quotati 
in Europa. 
Mike James è l'asso 
della nuova Milano 
tricolore che guarda 
all'Eurolega. È una 
Serie A grandi firme. 
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L'amico di LeBron 
èqui per vincere 
Avellino gongola 
e si coccola Cole 
• «Mi adatto ovunque, play o 

guardia per me non è un 
problema, l'importante è aiutare 
la squadra a vincere»: Norris 
Cole si è presentato così ad 
Avellino che lo ha voluto 
fortemente per cercare di 
colmare il gap col Milano. Nella 
Serie A attuale è di sicuro una 
stella luminosissima, con un 
passato glorioso, perché 
l'americano che lo scorso anno 
ha giocato nel Maccabi ha vinto 
due anelli Nba con i Miami Heat 
del trio LeBron James (suo 
amico)-Dwyane Wade-Chris 
Bosh. Due anelli non facendo la 
comparsa a tre minuti a gara ma 
restando sul parquet per una 

media di 20 minuti a serata con 

sei punti realizzati. In queste 
prime gare di precampionato ha 
già sciorinato numeri di alto 
livello, a partire dalle 
accelerazioni in uno contro uno o 
semplicemente distribuendo 
assist preziosi ai compagni. 
Norris, 30 anni il prossimo 13 
ottobre, è poi molto attivo nel 
sociale: nella sua Dayton, in Ohio, 
presiede una fondazione col suo 
nome che aiuta i ragazzi a 
studiare e a sviluppare l'interesse 
per il basket. Cura molto anche 
la sua immagine grazie ai social 
(su Instagram ha quasi 500mila 
follower), diventerà un sicuro 
beniamino pure in Italia. 
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ALA PICCOLA 

Punti e rimbalzi 
A Brescia 
nel nuovo palazzo 
occhi su Hamilton 

ALA-PIVOT 

Ultima Final Four 
col Cska Mosca 
Rudd, così Torino 
mostra i muscoli 

CENTRO 

Super Cooley 
A Sassari hanno 
la star delle 
Summer League 

• Anche Jordan Hamilton non 
ha visto la Nba di passaggio: 27 
anni, scelta numero 26 dei Dallas 
Mavericks nel Draft 2011,151 
gare con le maglie di Nuggets, 
Rockets, Clippers e Pelicans per 
poi due anni fa sbarcare in 
Europa girovagando tra Russia, 
Turchia e Israele, dove ha 
concluso l'ultima stagione nella 
file dell'Hapoel Holon, sconfitto 
nella finale del campionato dal 
Maccabi. Sostituire Marcus 
Landry a Brescia non sarà facile, 
ma è probabile che Jordan non 
lo faccia rimpiangere più di tanto 
nelle due parti del campo. «Per 
caratteristiche fisiche e tecniche 

• L'ultimo arrivato in casa Fiat, 
ma non certo per curriculum. 
Torino ha chiuso il mercato 
inserendo Victor Rudd, lungo 
eclettico con un'importante 
esperienza in Europa. Una 
Eurocup di livello a Novgorod tre 
anni fa, una coppa d'Israele col 
Maccabi Tel Aviv la stagione 
successiva bagnata pure da 
un'Eurolega a 10.1 punti di media 
col 36.5% nel tiro da tre. L'anno 
scorso la parentesi con i turchi 
del Gaziantep e da febbraio la 
chiamata del Cska solo per 
l'Eurolega. Con i moscoviti ha 
giocato l'ultima Final Four a 
Belgrado. 

• Lo hanno definito il re delle 
Summer League perché Jack 
Cooley dall'uscita dal college di 
Notre Dame ha messo insieme 
più gare d'estate che nella Nba, 
dove conta 23 presenze tra Utah 
e Sacramento in due stagioni. Le 
oltre 40 nella Summer League gli 
hanno invece dato una certa 
notorietà negli States tanto che 
anche Vince Carter, non uno 
qualunque, lo ha definito una 
«superstar». Il contratto 
garantito nella Nba, però, non è 
arrivato neppure quest'anno e 
allora si è ritrovato in Italia, a 
Sassari, in attesa sempre di 
tornare dall'altra parte del Globo 
perché l'ultima Summer League 

ci aiuterà a mantenere 
l'equilibrio consolidato negli 
ultimi anni», le parole del g.m. 
della Germani Sandro Santoro 
che col coach della Leonessa 
Andrea Diana lo ha studiato 
attentamente prima di 
ingaggiarlo. In precampionato, 
nonostante diverse sconfitte 
Hamilton ha però dimostrato di 
poter essere un terminale 
offensivo di primo livello (il 
ventello tra le mani lo ha facile) e 
ora, con l'arrivo di Luca Vitali, il 
play titolare finora assente per 
gli impegni della Nazionale, 
siamo sicuri che la sua 
pericolosità aumenterà ancora. 

Insomma un innesto che ha 
sempre frequentato l'Europa che 
conta e che porterà a Torino 
fisicità e atletismo non banali per 
il target della nostra serie A. 
L'agilità e una buona mano gli 
consentono di poter ruotare nei 
due sport di ala, ma 
sostanzialmente si tratta di un 
giocatore affidabile in un 
progetto ripartito praticamente 
da zero. E di certezze ha bisogno 
Larry Brown, dopo una estate 
con tanti intoppi, anche dovuti 
alla sfortuna, nella costruzione 
del nuovo corso. Intanto, con 
Rudd, la Fiat porta a casa un 
giocatore da Eurolega. 

gli ha procurato la convinzione di 
essere pronto per restare 
stabilmente tra i prò'. A fine 
campionato lo rivedremo 
probabilmente vincitore della 
classifica dei rimbalzi, la sua 
specialità. Fisico non proprio 
esplosivo, è un centro di vecchio 
stampo, uno di quelli che si 
piazzano nell'area e grazie al loro 
ingombro volumetrico rendono la 
vita difficile a tutti. Rimbalzi sì, ma 
anche tanti punti: al recente 
torneo di Carbonia, contro un 
Fenerbahce sicuramente 
rimaneggiato ne ha segnati 20 
venendo premiato come mvp per 
la gioia di Enzino Esposito, il più 
americano di tutti i nostri coach. 

SERIE  A



PLAY-GUARDIA 

Punti e assist 
Un lusso per la A 
James, in regia 

Milano cala l'asso 
• Chi lo ha già incontrato in 
precampionato lo ha definito di 
un'altra categoria. Mike James, 
neo playmaker di Milano, è uno 
dei giocatori più attesi del 
campionato. Talento da vendere, 
il che significa anche e 
soprattutto tanti punti nelle 
mani, un cambio di passo che in 
pochi hanno, visione di gioco, 
discreta attitudine difensiva. Un 
bagaglio tecnico completo e di 
altissima qualità che gli consente 
di giocare tranquillamente nei 
due spot di guardia. «Sarà utile 
in tutte le competizioni che nel 
corso dell'anno dovremo 

affrontare. In Eurolega tutti, nel 
ruolo di play, hanno giocatori di 
grande talento. Ora l'importante 
è che coinvolga i suoi compagni». 
Pianigiani gli ha già consegnato 
le chiavi della squadra e dall'ex 
Panathinaikos ci si aspetta 
l'agognato salto di qualità in 
Europa. In Italia, dove la sua 
poderosa ascesa è iniziata 
(Vitoria lo prelevò da Omegna in 
A-2 nel 2014), è un lusso tutto da 
godere per chi ama la 
pallacanestro. L'intesa con il 
serbo Nedovic è da affinare (le 
premesse sono buone), ma 
parliamo di una coppia di livello 
assoluto in Europa e che in Serie 
A rischia di far saltare 
il banco. 
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