
L'ala di San Severo è rinata nella seconda parte della stagione 

MASPERO, GRINTA 
PUNTI E... CANTÙ 

«Ho lottato e aspettato la mia 
occasione. In futuro spero 
di giocare in A nella mia città» 
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Giacomo Maspero, 27 anni, ala di San Severo PAOLO MARELLA 

di Fabrizio Fabbri 

N on è stata una stagio
ne come tutte le altre 
quella di Giacomo Ma
spero. Arrivato a San Se

vero per portare in dote la sua co
nosciuta grinta, rimbalzi e un po' 
di punti a un certo punto si è tro
vato, con l'arrivo a dicembre di 
Nazzareno Italiano, ai margini del
la squadra. «Potevo deprimermi, 
smettere di lottare. Non è nel mio 
carattere - dice l'ala, classe 1992 -
Nella mia carriera di giocatore di 
basket tutto quello che ho ottenu

to me lo sono dovuto guadagna
re con il sudore della fronte, con 
il lavoro duro in palestra. Mi sono 
messo sotto pensando che poteva 
arrivare una nuova occasione e 
avrei dovuto farmi trovare pron
to. Così è stato». 

Maspero si è regalato una se
conda parte di stagione diversa, 
con la ciliegina della favolosa pro
va dell'ultimo turno contro Mon
tegranaro. 21 punti, 5 rimbalzi, 
un contributo decisivo nel succes
so per 73-67. «Sapevamo che era 
una partita importantissima - dice 
il giocatore nato a Cantù - dove 

non avremmo potuto sbagliare. 
Non abbiamo potuto schierare né 
Demps e neppure Italiano. Ma la 
squadra ha reagito nel migliore 
dei modi. Certo i miei punti salta
no agli occhi ma senza una prova 
solida di tutti quelli scesi in campo 
staremmo a parlare di un risulta
to diverso. Felicissimo per i 21 re
alizzati ci mancherebbe, molto di 
più della vittoria». 

Ora, alle porte c'è la trasferta di 
oggi in anticipo a Udine alle 20,30. 
«Hanno avuto una stagione di alti 
e bassi ma ora hanno recuperato 
gli infortunati e cercheranno di fare 
più punti possibile da qui in avan
ti. Hanno talento, dieci giocatori di 
ottimo livello da schierare. Noi do
vremo cercare di limitare al mas
simo gli errori e cercare di portare 
la gara sul nostro ritmo«. Sembra 
un altro ora Maspero, i momenti 
bui sono alle spalle: «Ho un carat
tere duro, non mi abbatto e allo 
stesso modo non mi esalto quan
do le cose vanno bene. So sempre 
che tutto nel basket resta vincola
to alla partita, al momento. Suo
nata la sirena bisogna rimettersi 
sotto a lavorare». 

Una filosofia di vita che nella sua 
camera, costellata da tanta A2, lo 
ha anche portato però a vivere il 
sogno della massima serie. «Non 
solo ho giocato in A (era la stagio
ne 2014-2015 ndr) ma l'ho fatto 
vestendo i colori del cuore. Sono 
nato a Cantù, ho giocato con Cantù 
coronando il sogno della vita». So
gno che non ha riposto in un cas
setto: «Ci penso sempre e vorrei 
avere un'altra possibilità, sempre 
con quella maglia. Ber carità in se
rie A andrei a giocare ovunque ma 
Cantù è casa mia. Un giorno spero 
che le nostre strade possano anco
ra una volta incrociarsi». 

Deciso e concentrato. Non solo 
sul parquet: «Mi sono laureato in 
Ingegneria Civile. Ftensare che a un 
certo punto volevo anche cambiare 
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e passare a quella aerospaziale, ma 
alla fine mi sono reso conto che per 
vari motivi non sarebbe stata com
patibile con la mia voglia di gioca
re a basket. Va bene così. Ho una 
laurea nel cassetto e quando sarà 
l'ora non farò più il professionista 
correndo dietro a un pallone ma 
continuerò a divertirmi nelle mi-
nors per fare a tempo pieno il la
voro per cui ho studiato». 

Poche le distrazioni nella sua 
giornata «Guardo film, esco con gli 
amici e adoro la musica». Qui Ma
spero spazia da un estremo all'al
tro: «Dipende dall'umore, dalla 
giornata. Magari sento per ore Eli

sa e il giorno dopo solo gli ACDC». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

24 a GIORNATA 

Sabatini, il re 
degli assist 

GIRONE EST 
MARCATORE STRANIERO 
Wiggs [USA, Ferrara] 29 
MARCATORE ITALIANO 
Tomassini [Verona] 2 
RIMBALZATA STRANIERO 
Lawson Jr. [USA, Mantova] 17 
RIMBALZATA ITALIANO 
Fantoni [Ferrara] 12 

UOMO-ASSIST STRANIERO 
Hasbrouck [USA, Verona], Tim 
Bowers [USA, Imola] e Clarke 
[USA, Mantova] 5 
UOMO-ASSIST ITALIANO 
Sabatini [Urania Milano] 10 
VALUTAZIONE STRANIERO 
Mekowulu [NGR, Orzinuovi] 31 
VALUTAZIONE ITALIANO 
Tomassini [Verona] 28 

GIRONE OVEST 
MARCATORESTRANIERO 
Collins [USA, Treviglio] 28 
MARCATORE ITALIANO 
Monaldi [GeVi Napoli] 28 
RIMBALZATA STRANIERO 
Sims [USA, Casale M.] 15 
RIMBALZATA ITALIANO 

Borra [BCC Treviglio] 11 
UOMO-ASSIST STRANIERO 
Elmore [USA, C. d'Orlando] 6 
UOMO-ASSIST ITALIANO 
Passera [Rieti] 12 
VALUTAZIONE STRANIERO 
Carroll [USA, Bergamo] 33 
VALUTAZIONE ITALIANO 
Monaldi [GeVi Napoli] e Renzi 
[2B Control Trapani] 28 
LANIERI - Marchio italiano di ab
bigliamento nato nel 2012, Lanieri è 
nuovo Officiai Partnerdi LNP. Vale
rio Giannini, Head of Retail: «Il nostro 
marchio è abbinato all'Mvp. Siamo 
felici di essere legati a quest'am
biente, pienodigrande sportività 
espiritodi competizione». 
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