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Negli Anni ’70, i fumetti dei “Supereroi” ci aiutavano a immaginare l’impossibile!20 anni buoni
prima dell’avvento dei primi, metafisici “Blockbusters” Hollywoodiani sulle “creature” della
tenebrosa “DC Comics” e la colorita “Marvel” di Stan Lee e Jack Kirby, la mia generazione era
stata già ammaliata dalle gesta di Batman, l’Uomo Ragno, i Vendicatori e i Fantastici Quattro!!!
Tra quest’ultimi, Benjamin Grimm, detto Ben, non altri che la cosiddetta “Cosa”, un incredibile
essere “di pietra”, dalla forza sovrumana e lo spirito indifferente, per di più autoironico e
sensibile ai limiti della patologia, ci insegnò, con molto anticipo sui tempi, che nella vita non
erano importanti…l’apparenza, la diversità, la fama o l’ambizione!!!
Bensì che…”il potere e la conoscenza”, portavano con sé una enorme…responsabilità verso gli
altri, il rispetto e la solidarietà per il…Prossimo Tuo!
Ebbene.
In tal modo, un ragazzo poteva “mentalmente” affrontare ogni cosa, in particolare quel
“qualcosa” superficialmente “diverso” dalla propria cultura od anche la propria immaginazione,
“identificandosi” idealmente in…Super-Eroi, di qualsiasi “origine” o “provenienza”, “colorati” e
perfino “alieni”, dal pensiero rivoluzionario e le differenti “credenze” politiche e religiose, ricchi o
poveri non importava, ma in possesso di grandi “Valori” etici…
Si può facilmente concludere che, i medesimi “fumetti”, ci aiutavano a “vivere meglio” ed
accettare ancor di più la “cruda” realtà che ci circondava.
La Nba, con i suoi mille aspetti spettacolari, multiculturali e policromatici, inietta la stessa
Fantasia, sviluppa la medesima “immaginazione collettiva” e trasferisce i mille “valori” suddetti,
nelle modalità più svariate possibili!!!
Ed è proprio così che, “appaiono” all’improvviso nuovi “Supereroi”, atleti surreali, campioni
irripetibili, leggende indimenticabili!!
“Forte??”
-“Non te lo puoi neppure immaginare!!!” (appunto!)
“Com’è?? Descrivimelo!!”
-“Impossibile…Non ci riesco!!”
“E che sarà??
Non esagerare!!”
-“Non esagero affatto!! Lo devi vedere!!!
Non lo puoi capire -così!!”
Flash Uno
Innanzitutto, è un …Afro!!!
Ma guarda un po'!
In un mondo di…pregiudizi etnici, razziali, politici o religiosi!!!
Prima Lezione -Nba!
In una Lega composta dal 90% di Afro-Americani, è probabile che non solo il “prossimo”
Jordan, Kobe o LeBron…”lo sia” (Afro, intendo…)!!
Ma che, sia…Evoluto, Inimmaginabile, Unico, “Diverso”!!!!
Seconda Lezione!!
La Terza???
Provo a…scriverlo qui, ora:
198 centimetri.
Secondo me, neppure 1,95!!!
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129…..chili!!!!!
Che, cosa??
Sì, avete letto bene.
Ci credo!
Tozzo, compatto come un pugile dei “massimi”, quasi senza alcuna “definizione” fisica!?
Di persona, in campo, sembra non sia neppure…agile o “fluido” come…gli altri!
“Ma come…in che senso.” – ecco, ancora la “vocina” che domanda…
“Spiegati, cavolo, non si capisce:
è grosso, è basso, è pesante, lento, insomma…”
“Senti, hai presente Charles Barkley?
Ti dico che, forse, è più basso ma…molto, molto più compatto!!”
“Come può…esserlo!”
“Non solo, è più rapido e reattivo, ma anche più…esplosivo!!”
Eppoi…salta, esplode anche negli spazi brevi, in traffico, può spiccare balzi mostruosi!!!!!”
“Sì, vabbè….”
“Ascolta…..guardalo!!”
“Ok, ok.”
Flash Due
Info:
Zion Lateef Williamson, classe 2000 (!??), prima scelta dei New Orleans Pelicans ai Draft Nba
2019, -un “Blue Devils”, ex Duke University, è “definito” 4, ala grande, nonostante “pareggi” le
guardie, giochi solo “in transizione” e senza…”tiro da fuori”, alcuno!!!
Insomma, una ipotetica “stella” della Nba, dal talento ed il fisico…indefinibili!!!
Flash Tre
“Ci provo!!”:
Zion è un “mix” tra un pugile ed un …lanciatore del peso (?), dalla potenza espressa in
“esplosioni” atletiche in campo aperto, capace di schiacciate devastanti e stoppate improvvise,
con evidenti limiti “tecnici” in difesa e dal perimetro, ma con il….”talento infinito” più “misterioso”
degli ultimi 30 anni!!!
Sì, vero, perché non si può definirlo o immaginarlo sul parquet, prima, né capire come
“rapportarsi” o “svilupparsi” in “prospettiva Nba”, dopo!
In allenamento, spaventa (!), in Pre-Season, ha sorpreso!!!!
Sembra “capire”, approfittando di “tempi” e “spazi” presentatisi in gara!
Ora.
Sappiamo poco, ma abbastanza.
Si parla di…”Era Zion”, una nuova e sorprendente “Epoca”, si mette “pressione” al ragazzo,
19enne, non dimentichiamolo!
Ma lui, sembra…fregarsene!!
Anzi:
“Desidero la “volontà di vincere” di Jordan!!!
Vorrei essere un “uomo-squadra”, come Magic!!!
Amo “l’arte del passaggio” di LeBron e la sua “visione di gioco”!!!
Posseggo l’intensità di gioco di Russell Westbrook!!!”
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Capito?
Umile, l’amico Zion.
Parole sue, tutte.
Flash Finale (o…Iniziale!!)
23 Gennaio 2020:
Replica di New Orleans/San Antonio….
“Dai, Papà….vieni.
C’è Zion, finalmente…
Registra!!”
-“Ok, ok, arrivo, ecco.”
Era ormai, come raccontato più volte su RS, “da tempo”, che non…“subissi”
personalmente…”scariche di purissima adrenalina!!!”
Non torno indietro di…30 anni, diciamo 4/5….soltanto.
Diciamo da…Steph Curry, perlomeno!!!!
Stavolta, pure “grazie” a…mio Figlio!!!
“Pà…ha cominciato piano-piano, 4 minuti prima, un tiro sbagliato…
Coach Alvin Gentry rispetta “i tempi di recupero” dei dirigenti del team.
Non vuole…”rischiarlo”!
Aspettiamo il secondo tempo!!!”
Basta….
Non è possibile!!!!
“YUUHHUUU_YYUHHHH!!!!!!” gridano mio Figlio e Ale Mamoli (“Samuele”-per me!) da Sky
Nba Sport!!!!
Zion…esplode!!!!!!!!(appunto!)
Rimbalzo offensivo con reattività…invedibile!!!!
Rimbalzo difensivo a 4 metri d’altezza, sopra tutti!!!!!
Bomba!!!!!!
“….ma come, non sa tirare!!???”
Bomba!!!!
“Ci senti???”
Bomba…bomba!!!!!!
Gentry sorride, allarga le braccia, nega con il capo.
17 punti in…3 minuti!!!!!
Lo cambia , alla fine, lo stesso…a malincuore.
Da…+2 a meno 15, gara persa!!!!
Mai, nessun “Rookie”, aveva segnato 4 bombe su 4 alla “prima”!
Ma…cosa abbiamo visto????
Emozioni, vibrazioni, adrenalina liquida…
L’esordio di una…Creatura mai vista in 40 anni!!!
“Papà, è incredibile…non ci posso credere!!! È clamoroso!!”
-“Certo, certo, Gianmi!!”
E penso:
-“Che culo…la Nba!!!!
È arrivato un tizio, un “mostro” indefinibile, ancora ed ancora…una volta!
Diverso, speciale, unico “nel suo genere”…
Si chiama Zion Williamson!!!!!
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La….COSA!!!!
RIP KOBESarai LEGGENDA g.m.
RosetoSportiva.net

4/4

