1 /1
Route d’Englisberg 5
CH-1763 Granges-Paccot

T +41 26 469 06 00
F +41 26 469 06 10

info@swissbasketball.ch
www.swiss.basketball

PRESS
REVIEW
14.08.2018

Date: 14.08.2018

Hauptausgabe
20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 105'600
Parution: 5x/semaine

Page: 21
Surface: 1'477 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 70547268
Coupure Page: 1/1

Du renfort pour Capela
BASKETBALL Carmelo Anthony va

signer à Houston pour un an et
2,4 millions de dollars, a relaté
ESPN lundi. Le shooter, qui sort
d'une saison ratée avec Oklahoma City, devra faire mieux aux côtés du Suisse Clint Capela et des
stars Chris Paul et James Harden.
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Une star de plus
avec Clint Capela
Basketball L'affaire est entendue. Libéré par les Hawks d'Atlanta en début d'été, Carmelo An-

thony va signer à Houston pour
un an et 2,4 millions de dollars,
selon ESPN. L'ex-shooter fou des

Knicks sort d'une saison ratée
avec Oklahoma City, où la mayonnaise n'a jamais pris avec les deux

stars de l'équipe Russell Westbrook et Paul George. Espérons
pour les Rockets du Genevois
Clint Capela que cela sera différent avec Chris Paul et James Har-

den. J.SA.
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Une star de plus
avec Clint Capela
Basketball Libéré par les Hawks
d'Atlanta en début d'été, Carmelo
Anthony va signer à Houston pour

un an et 2,4 millions de dollars,
selon ESPN. L'ex-shooter fou des
Knicks sort d'une saison ratée avec
Oldahoma, où la mayonnaise n'a
pas pris avec les stars Russell West-

brook et Paul George. Espérons
pour les Rockets du Genevois Clint
Capela que cela sera différent avec

Chris Paul et James Harden. JSA
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Eine starke
Rebounderin
BASKETBALL Die Führung des

BC Winterthur hat das Kader der
NLA-Frauenequipe mit der Amerikanerin Maya Singleton kom-

plettiert. Die 23-jährige Profispielerin, Absolventin der New
Yorker St. John's University, sei
für die Center-Positionverpflichtet worden, erklärt Sportchef und
Trainer Daniel Rasljic. Die Neue
wird den BCW aber auch aus der
Mitteldistanz gefährlich machen.

«Sie ist eine harte Arbeiterin,
eine gute Verteidigerin, eine Leadehn und Rebounderin.»

Zwar ist Maya Singleton ge-

lernte Flügelspielerin und im
Vergleich mit anderen Innenspielerinnen mit 1,85 Metern
nicht übermässig gross. Das hinderte sie vergangene Saison aber

nicht daran, sich in ihrem College-Division-I-Team in 29 Spielen 18-mal ein Double-Double zu

sichern - also eine zweistellige
Punktezahl zu werfen und eine
zweistellige Anzahl an Rebounds
zu erobern. Die Statistik weist für
Maya Singleton mit 11,1 Punkten
und 11,1 Rebounds sogar ein Dou-

ble-Double über sämtliche Partien aus. Bei durchschnittlich 30
Minuten Einsatzzeit.
skl
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Anthony con Capela
BASKET. Liberato dagli Atlanta

Hawks a inizio estate - dove era
approdato grazie a uno scambio,
in seguito a una stagione non
esaltante con i Thunder - Carmelo Anthony si è accordato con gli
Houston Rockets dell'elvetico Capela per una stagione e 2,4 milioni di dollari.
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sport
Basket: così la SAM
ha convinto l'ex NBA
Colpaccio o scommessa? Il
coach del Massagno Robbi Gubitosa ci parla dell'ingaggio di Uros
Slokar, ex giocatore di NBA reduce da un anno senza basket.
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Basket Slokar, colpo o scommessa?
Gubitosa, coach della SAM, svela i retroscena dell'ingaggio: «Vive in Ticino, veniva a vederci»
Il campione sloveno è fermo da un anno: «Per lui non sarà tutto facile ma lo volevano in tanti»
FERNANDO LAVEZZO

III Ha trascorso una stagione in NBA con

i Toro nto Raptors, mettendo i piedi in
campo una ventina di volte. Ha preso
parte a sei Europei e a due Mondiali con
la sua Slovenia. Ha disputato 55 partite
di Eurolega con Treviso, Lubiana, Siena
e altre 17 di Eurocup con Triumph Ljubercy, Fortitudo Bologna e Alba Berlino.

Con la Benetton Treviso ha pure vinto
uno scudetto. Alla fine di questo mese, a
35 anni, lo sloveno Uros Slokar raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra.
Quelli della SAM Massagno.

Tutto da scoprire
La notizia del suo ingaggio da parte del
club del presidente Luigi Bruschetti è arrivata venerdì. La nostra prima reazione
è stata questa: «Wow!». La seconda, invece, è stata questa: «Dove sta la fregatura?». «Le capisco benissimo entrambe»,

ci dice Robbi Gubitosa, coach massa-

gnese raggiunto telefonicamente su
un'incantevole isola greca. «Anche per
noi, nonostante il suo impressionante
curriculum, Uros è un giocatore tutto da
scoprire, considerando che negli ultimi
anni ha giocato con il contagocce e non
ha espresso il suo vero valore».

Le aspettative della gente
-

Uros Slokar è reduce da una stagione di
inattività. Una decisione radicale presa
per stare più vicino alla sua famiglia. Negli ultimi tre anni si è visto pochissimo:
nove partite a Caserta nel 2015-16, appena quattro a Cantù nel 2016-17. «Spero

che torni ad essere quello dei vecchi
tempi, ma non sarà evidente, anche perché la gente si aspetterà moltissimo da
lui», avverte
rt Gubitosa. L'ultimo protagonista di Eurolega ad approdare in Ticino
fu Travis Watson, che a Lugano vinse il ti-

tolo 2014 dominando su un ginocchio
ESPERIENZA INTERNAZIONALE Uros Slokar (a destra) contende un rimbalzo al
brasiliano Anderson Varejao durante i Mondiali del 2010.
(Foto Keystone)

solo. Slokar, a corto di competizione, sapràimitarlo?«Lo spero dice Robbi - ma
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per lui sarà più complicato di quanto rare. Io, poi, sono stato molto schietto Che effetto fa a Robbi Gubitosa arrivare
non fosse per Watson. Mi spiego: in Svizzera l'ex bianconero non aveva rivali sotto i tabelloni e qui non si sono quasi mai
visti centri alla sua altezza. Invece lo sloveno, giocando da ala grande, quindi più
all'esterno, si troverà a duellare con ame-

dopo tanti pezzi grossi? «Beh, non posso di certo confrontarmi con questi grandi tecnici, ma parlando con Slokar ho capito che non sarà affatto difficile allenarlo. È un ragazzo abbastanza umile. A 35
anni non deve più inseguire una grande
carriera, però ci spera ancora. E questo è
bello. Vuole fare bene a Massagno per
poi magari rilanciare le sue quotazioni in
un campionato più prestigioso».

Ma come si è arrivati a mettere le mani
su un personaggio del suo calibro? «Non
è stato difficile come si potrebbe pensare, visto che da un paio d'anni Slokar vi-

scorsa stagione, è stato proprio il grup- L'investimento greco
po. Non avevamo un solo protagonista a La SAM inzierà dunque il nuovo camcui passare continuamente la palla. Tut- pionato con quattro stranieri e non con
ti dovevano contribuire a livello di realiz- tre, come previsto in un primo momenzazione offensiva. Ecco, la nostra filoso- to. Ci sono il confermato Keon Moore,
fia resta la stessa, anche se con Slokar e Slokar, Miljanic e la ventunenne ala greMiljanic guadagneremo quella furbizia ca Nikos Maragkidis: «Quest'ultimo è
cestistica necessaria per vincere le parti- più che altro una scommessa», conclute tirate, quelle punto a punto».
de Gubitosa. «Vale un bravo svizzero, la
nostra idea è di tenerlo due o tre anni per
Sognando il rilancio
farlo crescere. Ci darà sicuramente una
In carriera Slokar è stato allenato da leg- mano, ma non è al livello di un rinforzo
gende della panchina quali Ettore Mes- americano. È molto giovane, non ha vissina e David Blatt, nonché da Sam Mit- suto grandi esperienze, però sarà stimochell, coach NBA dell'anno nel 2006-07, lante contribuire al suo sviluppo».
quando Uros giocava nei suoi Raptors.

con lui. Non ho voluto nascondere i limiti del nostro basket: gli ho spiegato che a
Massagno, al mattino, ci si allena soltanto in sei. E che per lavorare con la squadra al completo bisogna aspettare la sera. Di sicuro lo tratterò come tutti gli alricani di tutto rispetto. Sono comunque tri, senza differenze. Non posso permetfiducioso: con Jules Aw potrebbe forma- tergli di fare ciò che vuole, non sarebbe
re una coppia ben assortita».
corretto nei confronti dei compagni. Resto dell'idea che un solo giocatore non ti
Vicino alla sua famiglia
fa vincere le partite. Il nostro segreto, la

ve in Ticino, a Novaggio», spiega il tecni-

co biancorosso. «Lui cercava una squadra che gli permettesse di restare vicino
alla moglie e ai due figli, l'ultimo dei qua-

li è nato lo scorso maggio. Così mi son
detto: perché no? E gli ho fatto una proposta. Uros aveva delle offerte molto interessanti dall'Italia, ad esempio da Biella in A2, ma si è convinto piuttosto in fretta a firmare per noi. Un pochino ci cono-

sce, è già venuto a vederci qualche volta
lo scorso anno e dunque sa dove va a paLA SCHEDA DI UROS SLOKAR
DA LUBIANA ALL'ITALIA
Nato a Lubiana (Slovenia) il 14 maggio
1983, debutta come professionista nel
2001 con lo Slovan Lubiana. A 20 anni approda a Treviso alla corte di Etto-

re Messina dove resta fino al 2005
conquistando una Coppa Italia, prima
di una parentesi in prestito a Udine.

IL SOGNO AMERICANO
Nel 2005 arriva la chiamata dei Toronto Raptors al draft NBA (58. scelta). Pri-

ma di volare negli States vince lo scudetto con Treviso agli ordini di David
Blatt. Nell'estate del 2006 gioca i Mondiali in Giappone, poi va oltreoceano.

IL RITORNO IN EUROPA
Dal 2007-08 torna definitivamente in
Europa, giocando per Ljubercy, Fortitudo Bologna, Gran Canaria, Olimpija Lubiana, Siena, Manresa, Roma, Berlino,

Estudiantes, Siviglia, Caserta e infine
Cantù (2016-17).

Robbi Gubitosa
È un ragazzo
umile, non sa-

rà difficile allenarlo, ma lo
tratterò come

tutti gli altri
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