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Ecco Hummel, 
il lungo tiratore 
per Milano 

Robbie Hummel, 26 anni REUTERS 

•Stella a Purdue, 
è l'ala perimetrale 
che completa 
l'Olimpia. Ufficiale 
Petway a Sassari 

Giuseppe Nigro 

N el febbraio 2010 Rob
bie Hummel era la 
stella di quella Purdue 

che stava puntando dritta al
la testa di serie numero 1 de
gli interi Stati Uniti. La lesio
ne al legamento crociato an

teriore del ginocchio destro 
che da allora - con una rica
duta - l'ha tenuto lontano dai 
campi un anno e mezzo, ha 
cambiato la parabola ma non 
necessariamente la destina
zione della sua carriera. 
Quella parabola ora passa da 
Milano, pronta ad annuncia
re l'accordo annuale con que
sta ala di 206 centimetri, 26 
anni, tipico prodotto di una 
repubblica del basket come 
l'Indiana. Buon tiratore da 
tre (dal 36% al 44% al colle
ge), è il principale candidato 
con Macvan al ruolo di se
condo violino dell'attacco 
milanese oltre Gentile: l'ala 
forte perimetrale che ag

giunge varietà a un reparto 
lunghi che ha già un "4" in
terno come McLean, un ala-
pivot come appunto Macvan 
e un pivot verticale come 
Lawal. E ha nelle corde possi
bilità da ala piccola in even
tuali quintetti altissimi con 
Gentile o Simon in guardia: 
l'anno scorso a Minnesota -
nell'emergenza - ha avuto 
minuti da centro, e persino 
da play. Punti di forza: durez
za, altruismo, comprensione 
del gioco, l'estrema efficien
za di chi non perde palla e 
non forza tiri, etica del lavoro 
da uomo squadra. Sa crearsi 
tiri più senza palla che con la 
palla, un senso della posizio
ne utile anche in difesa, dove 
i piedi non lo aiutano coi pic
coli: ma se in Nba poteva pa
tire, in Eurolega ha la fisicità per 
lasciare il segno. Gli infortuni lo 
hanno inseguito: l'anno scorso 
si è rotto il polso, al college ha 
sofferto anche alla schiena, ma 
quanto ai guai al ginocchio (una 
volta risolti, ha comunque pro
dotto la sua seconda stagione da 
All-American) grazie al poten
ziamento muscolare non ha più 
avuto problemi dopo quelli al 
menisco con cui si presentò al-
l'Obradoiro tre anni fa, in Spa
gna, sua prima squadra da prò' 
che lo fa arrivare oggi già con 
un'idea di cos'è l'Europa. Viene 
da due anni in Nba a Minnesota 
da 98 partite (9 da titolare) a 
14.3 minuti, con 3.9 punti. 
CAMPIONI Dopo le foto mattu
tine sui social col presidente 
Sardara, Sassari ha annunciato 
di aver completato un quintetto 
di tremenda fisicità con Brent 
Petway, 30 anni, gli ultimi due 



anni all'Olympiacos, cinque an- go per ìa panchina con un visto ciato M u h a m m a d El-Amin, 
ni fa agli Harlem Globetrotters. ^a spendere. Caserta ha annun- 28enne guardia da Patrasso. 
Ai campioni manca solo un lun- ©RIPRODUZIONERISERVATA 


