
VISTA DAL FUMETTISTA 

LucchhCooleycome Hulk, Pozè Iron Man 
» SASSARI 

«Ogni volta rischio di restarci 
secco. Che ansia. Quegli ultimi 
secondi che sembrano dilatarsi 
all'infinito e in cui può succede
re di tutto. Credo sia l'unico 
sport che mi mette così sotto 
pressione. Una sofferenza fisica 
vera». 

La vita del tifoso è dura, so
prattutto per questa intensa fi
nale scudetto. Le sta vivendo co
sì Antonio Lucchi, fumettista 
sassarese che per Bonelli Edito
re ha disegnato alcuni numeri 
della serie "Adam Wild", "L'In
quisitore" e il volume "Leonar
do - L'ombra della congiura" de
dicato a Leonardo da Vinci che è 
stato appena pubblicato. 

Quando si è appassionato alla 
Dinamo? «Ho iniziato a seguirla 
poco prima dei playoff che ci 
portarono al primo scudetto. 
Merito di due amici che a forza 
di parlare di pick 'n roll mi han
no fatto appassionare. La finale 
del 2015, vista a casa di uno di lo
ro, la ricorderò a lungo. Si creò 
un piccolo melting pot di perso
naggi che andava dal super tifo-
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Il sassarese AntonioLucchi 

so a chi si trovava lì solo per pas
sare una serata in compagnia e 
che a fine primo tempo, con la 
Dinamo sotto, cercava una via 
di fuga dagli occhi di chi silenzio
samente lo riteneva responsabi
le dell'andamento della partita. 
Quel finale però, al cardiopal
ma, ci portò tutti giù in piazza 
Tola a festeggiare ». 

C'è qualche giocatore che le 
piace particolarmente? «Mi pia
ce molto l'ex arcinemico Polona-
ra, ma anche il nostro Spissu che 
sta acquistando via via più sicu
rezza. Poi Thomas e Pierre, ma 
chi mi è rimasto più impresso, 

probabilmente per le suggestio
ni fumettistiche che mi suscita, 
è Jack Cooley, il nostro Hulk sot
to canestro». 

Coach Pozzecco, invece, a 
quale personaggio dei fumetti lo 
accosterebbe? «Pozzecco è in
credibile, ogni volta nel post par
tita mi fa morire. Così d'impatto 
lo vedrei raffigurato di tre quarti, 
come un nobile in armatura in 
un quadro del Quattrocento. Se 
devo pensare invece a un perso
naggio dei fumetti, forse direi 
Tony Stark, ovvero Iron Man, 
per quel mix di follia e innato ca
risma». Le piacerebbe racconta
re con i suoi disegni una storia 
legata al basket? «Ho pensato al 
manga Slam Dunk e in generale 
al fumetto sportivo diverse volte 
guardando le partite. Anatomi
camente la struttura dei giocato
ri è davvero particolare e capita 
che per deformazione professio
nale mi trovi a studiare le pro
porzioni di un giocatore, come 
reagiscono i muscoli a un movi
mento, i visi. Sarebbe sicura
mente interessante lavorare a 
storie legate allo sport». 
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