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TAMBERI DA 3 PUNTI 
L ' A Z Z U R R O D E L L ' A T L E T I C A 

«STRAVEDO 
PER POZZECCO 
AVEVO IL POSTER 
IN CAMERETTA» 
Il primatista italiano di salto in alto 
a Pesaro: «Teodosic è un fenomeno 
Chi vince? L'istinto mi dice Milano» 
di Andrea Buongiovanni 

1 pronostico è secco: «Vince Mi
lano». Gimbo Tamberi, che per 
professione salta verso le stelle 
sognando l'Olimpiade di Tokyo 
(«Da lunedì sto scaricando in 
vista degli Assoluti indoor di 
domenica 24 nella mia Anco
na»), di basket se ne intende. 
Non foss'altro perché dai 4 ai 17 
anni, fino al febbraio 2009, ha 
vissuto sotto canestro, prima 
che l'atletica lo dirottasse verso 
altri lidi. 

• È stato scelto quale testimo
nial della Final Eight di Coppa 
Italia: soddisfatto? 
«Di più, onorato. Sarò presente 
per apertura e chiusura. Così 
potrò anche ammirare da vici
no campioni per i quali ho 
grande ammirazione». 

• Chi, per esempio? 
«Milos Teodosic, un'icona. Lo 
seguo da sempre, è un vero fe
nomeno». 

• Altri? 
«Luis Scola, con un ricordo 
personale. Vigilia di Natale 
2016. Io e il mio amicone Greg 
Paltrinieri ci concediamo una 
vacanza a New York, partita 
Nba dal vivo inclusa: Nets-Gol-
den State. L'argentino siede a 
lungo sulla panchina dei pa
droni di casa. Ci sgoliamo 20' 

per salutarlo. Alla fine si gira e 
si sbraccia, un grande». 

• Milano, dunque: perché? 
«Me lo dice l'istinto. Ma so bene 
che rassegne di questo tipo so
no aperte a qualsiasi risultato. 

Le sorprese sono dietro l'ango
lo: non è detto si imponga la fa
vorita. Ci sono squadre affama
te: penso a Venezia o a Sassari 
che conquistando la Coppa, 
renderebbero la loro stagione 
già positiva». 

• Nessuna simpatia? 
«Un po' per Sassari, perché è 
stata la squadra di Achille Polo-
nara, ora al Baskonia, uno con 
cui son cresciuto e perché stra
vedo per Pozzecco, come ex 
giocatore, allenatore e persona. 
Avevo il suo poster in cameret
ta: l'ho conosciuto a un camp a 
Camerino, avrò avuto 10 anni. 
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Donne e bambini: eravamo tut
ti infatuati di lui. Spero che 
questa sia l'occasione giusta per 
stringergli la mano». 

• E tra le due Bologna con chi 
si schiera? 
«Non mi sbilancerei per nessu
na ragione al mondo. L'estate 
scorsa, quando ho partecipato 

per beneficenza al classico tor
neo ai Giardini Margherita in 
squadra con Gek Galanda, me 
lo hanno chiesto cento vol
te...». 

• Gioca spesso? 
«Molto meno di quel che vor
rei: il basket è una valvola di 
sfogo, ma con l'atletica non 
posso esagerare». 

• Quando l'ultima volta? 
«Purtroppo per un'occasione 
triste. Al Dorico, al mio Cam
petto di Ancona, in pieno cen
tro, sotto la regia di mio cugino 
Leonardo Bartolucci che si oc
cupa di organizzazioni di even
ti, abbiamo celebrato Kobe Br-
yant con un torneo-maratona 
3-3 aperto a tutti, al quale han 
partecipato 300-400 persone 
che indossavano la sua maglia. 
Chi segnava restava in campo, 
chi subiva canestro si rimetteva 
in coda. È andato avanti ore, è 
stato molto toccante». 

• Cosa rappresentava per lei 
Kobe? 
«Quel che ha rappresentato per 
tutti gli innamorati del basket e 
per quelli italiani in particolare, 
data la sua storia: un supereroe. 
È stato un colpo molto duro». 

• Si gioca a Pesaro, nelle sue 
Marche: non è un gran mo
mento per la sua regione... 
«Spero che queste finali ridia
no un po' di entusiasmo all'am
biente. La stessa Pesaro, Jesi, le 
due squadre di Montegranaro. 
C'è bisogno di ripartire». 

• E dei "suoi" Houston Rockets 
cosa pensa? 
«Già non avevo condiviso l'ar
rivo di Westbrook, adesso ci 
mancava la partenza di Capela. 
Ma chi fa le trade in quella fran
chigia?». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

HA DETTO 

Simpatizzo 
un po' per 
Sassari che 
è stata la 
squadra del 
mio amico 
di infanzia 
Polonara. 
E per HPoz 

A. Polonara 

Come per 
tutti gli 
innamorati 
di basket, 
Kobe 
Bryantper 
me è 
stato un 
supereroe 
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