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PIACENZA 
• Il professor Hall sale in cattedra 
e ci regala una lezione d'umiltà, 
qualità che non si compra al su
permercato. E che difficilmente si 
riesce a coltivare nel tempo. Ce 
l'hai o non ce l'hai. E' l'umiltà 
esclusiva degli eletti del basket, 
qualsiasi campionato essi faccia
no, anche la Promozione. 
Umiltà sinonimo di quell'intelli
genza che ti permette di non far 
pesale a nessuno la tua chilome
trica ed esaltante carriera. E di ac
cettare un contratto a gettone, 
prendendoti tutti i rischi di un tuf
fo in una situazione tendente al 
bollente. 
Hall ha accettato la proposta di As-
sigeco senza pensarci troppo. A fi
ne ottobre ha preso il primo aereo, 
è piombato a San Lazzaro, ha fat
to un allenamento uno con i nuo
vi compagni, con cui poi il giorno 
dopo ha vinto la delicatissimapar-
tita di Imola. Risultando determi
nante. 
Hall chiamato a sostituire tempo
raneamente l'infortunato Ogide. 
Contratto di 3 partite. Stop. Poi 
Ogide non rientra ancora e così il 
contratto di Mike viene «esteso» 
per altri 2 match. Cioè quello di 
domenica scorsa a Verona, dove 
mister Mike porta ancora unpre-

zioso mattone e quello di sabato 
al Palabanca contro Ferrara 
«Mi allenavoe aspettavo l'occasio
ne giusta - spiega questo giramon
do dellapaìla a spicchi che ha ve
stito pure la canotta dell'Olimpia 
Milano - Ecco, a pelle ho avverti

to che Piacenza sarebbe stata 
un'occasione giusta ed eccomi 
qua». 
Chiacchierate informative con 
qualche collega: «Sulla societàho 
sentito solo cose positive. Non ci 
ho pensato un secondo di più, non 
c'era tempo daperdere. Insomma, 
è stata una decisione facile venire 
a Piacenza, anche perchè qui i ti
fosi sono sempre gentili con igio-
catori e poi ho scoperto che al Pa
labanca l'atmosfera è fantastica». 
Fin qui, con Hall in campo, il bi
lancio parla di 3 vinte e una sola 
persa E di una squadra che in lui 
ha trovato un istantaneo punto di 
riferimento. 
«Qui mi sto divertendo molto, la 
squadra ha carattere e hale capa
cità per fare una stagione specia
le. Sono felice di aver condiviso al-
cunimomenti di questa avventu
ra». 
Mike e l'umiltà come bandiera: 
«Amo il basket L'ho guardato, gio
cato o studiato ogni giorno per 25 
anni. In campo mi piace la nuova 
sfida di essere per i compagni più 
un allenatore, un big brother piut
tosto che una stella II brivido del
la competizione mi fa sentire vivo 

e voglio provarlo il più a lungo pos
sibile». 
Il professor Hall maestro anche del 
«carpe diem»: il passato non con
ta, il futuro non è ancora qui, si vi
ve ilpresente al massimo e fino in 
fondo. E il presente è solo la pros
sima partita. Non esiste altro. 
«Cosa farò la prossima settimana 
quando mi scadrà il contratto? 
Non lo so, potrei tornare a casa e 
stare con la mia famiglia O maga
ri valutare d'indossare una nuova 
maglia, d'altronde in queste setti

mane qualche alte offerta mi è ar
rivata Per me conta essere in una 
situazione ottimale per poter da
re del mio meglio ed essere felice». 
A maggio Hall conobbe la retro
cessione in serie B con la canotta 
di Cassino. Stoica la sua immagi
ne al Palasport di Piacenza, co
stretto a giocare con una gamba 
sola per provaie a dare un contri
buto nonostante un infortunio ar
rivato nel momento più sbagliato 
della stagione. 
«Avevo un problema a un ginoc
chio, temevo che per me fosse fi
nita come giocatore. In quei mo-
mentìpensavo di essere veramen
te vecchio. Poiin America unme-
dico ha risolto il problema e ora mi 
sento benissimo». 
Hall e Piacenza: «Con così tante 
partite in pochi giorni, nonho avu
to molto tempo di conoscere la cit
tà Ma dopo la scadenza del con
tetto forse rimani) qualche gior
no per scoprire qualcosa di più». 

ce 
A Piacenza mi sto 
divertendo molto, 
al Palabanca 
atmosfera fantastica» 

ce 
Questa squadra 
ha carattere 
e le capacità per fa re 
una stagione speciale» 
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