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Fabio Fossati, bresciano
come coach. Oggi è allenatore

da oltre trent'anni,
della nazionale del

ha viaggiato in giro
Camerun di basket.

per il mondo

di BRUNO FORZA

n campetto di periferia,
un canestro con la rete
metallica e un rugazzino
con una felpa abbon-

dante che prova un tiro in sospensione
sognando di atterrare sui luccicanti par-
quet del grande basket. La scena madre
del film di Fabio Fossati non è diversa
da quelle ditante pellicole made in Hol-
lywood. Basta cambiare qualche piccolo
dettaglio sostituendo il tipico sobborgo
newyorkese con I'oratorio di Lissone.
La sostanza, comunque, resta la stessa:
tanta passione da buttare dentro a un
so€Fo. "Chiudevogli occhi e imm4gina-
vo di giocare nelle arene piir importanti
- racconta Fossati - e alla fine ci sono
riuscito puntando tutto su passione e al-
lenamento. Sognare è importante".
Insegnante di educazione fisica e relato-
re dell'Università statale di Brescia sulle
tematiche comunicative connesse allo
sport, Fossati è l'allenatore della nazio-
nale del Camerun di basket e halavorato
come coach in varie parti del mondo.
Il suo destino era proprio sotto cane-
stro.
"Assolutamente sì. Mio padre aveva un
mobilificio ed ero l'unico che poteva
portare avanti I'azienda ma il basket era
la mia vita e quando è andato in pensione
ha doluto chiudere ".

Scelta obbligata o scelta d' amore?
"Quando partii per Roma (prima awen-
tura in serie A, ndr.) avevo vent'anni e i
miei genitori piansero. Tune le volte che
tornavo a casa mio padre mi chiedeva
com'era possibile che la mia vita potesse
dipendere $al fano che una palla ennas-
se o meno ln un canesno. Io rispondevo
che lui mi aveva perrnesso di fare cio che
amavo e che questo è il regalo piir bello
che un padre possa fare a un figlio. Lo
stesso vale oggi per mia moglie. Sa che ho
sempre lavaligia pronta ma mi sostiene in
ogni mia scelta anche se è difficile".
Da giocatore ha indossato le maglie
di Roma, Bergamo, Brescia, Udine e
Napoli. Q.rd è stata la ciuà che le ha
dato dipiù?
"Roma è una seconda casa. [ì sono diven-
tato uomo e giocatore , ma il mio punto di
riferimento è Brescia. Da adeta ho vissuto
stagioni memorabili e oggi è lamiacitta".
In quegli anni il basketbresciano toc-
cò il suo apice.
"Eravamo la realtà sportiva più impor-
tante, ancora più del calcio. Se ci avessi-
mo credúto un po'di più forse awemmo
potuto vincere lo scudetto".
Qual è il coach al quale deve di pirì?
*ll primo: Pierangelo Trabattoni
dell'Aurora Brolo Desio. Mi veniva a
prendere a casa e mi portava all'allena-
mento. Ero un ragazzino e mi ha reso
consapevole delle mie potenzialità. Poi

ci sono stati Bianchini, Sales e Taurisa-
no, grandi allenatori".
Realizzato il desiderio chiamato seric
A, quanto ha sognato laNazionale?
ool'ho sognata da morire, ma nei mo-
menti migliori della mia carriera avevo
davanti due marziani come C4glieris e
Marzorati. Da allenatore, invece, è il
cruccio che non riesco a togliermi dalla
testa. Eppure me la sarei meritata".
Veniarno alla svolta della sua carriera
da allenatore : il passaggio dal maschi-
le al femminile.
"Ero senza squadra e ricevetti una pro-
posta. Si trattava di una sfida awincente .
Accettai e la mia carriera cambiò diven-
tando vincente".
Come ftr l'approccio con le donne?
"Lessi parecchi libri di psicologia fem-
minile, ma non servirono perché decisi
di allenare le donne come gli uominr.
Ho grande rispetto per loro. Hanno
un'energia enonne, non a caso tutti gli
uragani hanno nomi femminili".
La primagrande squadra che ha alle-
nato è stata Como.
"Quando mi chiamarono pensai che
avessero sbagliato numero. Le giocatri-
ci spesso parlavano dei loro successi e io
gli chiesi cosa volesse dire vincere. Mi
risposero che è una sensazione che dura
un attimo, ma in quel momento ti senti il
re del mondo. E proprio così. Un attimo
che vale ogni goccia di sudore".
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Da Como a Mosca. E stato il primo
allenatore italiano agrridare una for-
mazione soúetica.
"Un'esperienza fantastica. La Dinamo
era la squadra del Kgb e si sentiva. Ave-
vo uno staff di 30 persone e giocavamo
di fronte a un sacco di militari".
Quell'anno arrilò un brorzo euro-
peo in Fiba Cup, l'Europa Leappre del
basket.
"Giocammo la frnal four a Istanbul e
perdemmo la semifinale con S. Pietro-
burgo per soli tre punti, ma la gente era
al settimo cielo. Non scorderò mai la
loro incredibile sala dei trofei".
Come maidecise di lasciare unasocie-
tàdelgrnere?
"Per la mia devozione alle sfide. A Mosca
andava tutto bene: rinnovo contrattualc
c campaÉpa acquisti di prim'ordine.
Avevo anche trovato una sistemazionc
per mia moglie e mia figlia...".
Però?
"Mi chiamò ilgeneral manager di Schio
dicendo: qui hanno fallito tutti, non vin-
ciamo da 17 anni. Se vuoi provare que-
sta sfìda... La mia vita è sempre stata una
sfida e quella parola è stata decisiva, ma
liberarmi dallaDinamo è stato diffrcile".
Eppure aMosca hanno conscn'ato un
ricordo splendido di coach Fossati.
"Pensavo che il mio tradimento avesse
generato in loro un rancore piu che giu-
stificato, invece quando sono tornato in
Russia per una trasferta di Eurolega ac-
cadde un episodio commovente. Sceso
dal pullman trovai il mio staff schierato
sull'attenti. Mi dissero: buongiorno si-
gnor Fabio. Un ricordo bellissimo".
La scommessa Schio, cornunque, è
stata stra\inta.
"Sono arrivati due scudetti di fila, ma a
volte mi chiedo come sarebbe stato an-
dare avanti con laDinamo. Forse awem-
mo vinto perfrno I'Eurolega".
Dopo Schio una parentesi in Sr.izzera,
porta di accesso per l'Africa.
"Unagiocatrice mi propose alla sua fede-
razione e sono diventato il commissario
tecnico del Camerun. che si trova intorno
al 40" posto nel ranking Fiba. Anche qui
tornail concetto di sfrda, perché in cinque
anni avevano cambiato sei allenatori".
Qual è l'aspetto più diffrcile di questo
incarico?

"Scontrarsi con una mentalità diversa.
Hanno gnandi potenziali, ma ci sono
altri ritmi e mancano pro€[ammazione
e metodo, poi c'è discriminazione nei
confronti delle donne. Le atlete hanno
determinazione , ma il sistema è demoti-
vante per loro".
Ci racconti qualche aneddoto.
"Una volta si è allagato il palazzo dell<r
sport. Per risolvere la situazione civole-
varìo tempi biblici, così ci siamo dovuti
allenare all'aperto sotto I'acqua. Perlor<r
non era un problema. La loro rispclsta ad
ogni mio stimolo era:yes sir".
Ai Ciochi panafi'icani e alle Qua-
lificazioni olirnpiche ha ottenuto i
mig'liori risultati dal 1984 (ottavo c
sesto posto), ma sport à parte allcna-
re il Camerun le ha aperto un nuoyo
mondo.
"Sono stato a cena con Eto'o. In Came-
run è il numero uno. Lui e la sua cortc
dei miracoli hanno tuttc le porte aperte.
Poi ho frequentato missionari e rag'azzi
del posto. Persone fantastiche. Ho co-
nosciuto anche un romano di Medici

I TROFEI DI FOSSATI
. 3 scudetti - (Pool Comense;

Famila Schio; Famila Schio)
. 1 coppa ltalia - (Famila Schio)
. 4 Supercoppe italiane

(Pool Comense; Pool Comense;
Famila Schio; Famila Schio)

o 1 Supercoppa russa
(Dinamo Mosca)

o 1 bronzo Fiba Cup
(Dinamo Mosca)

o Allenatore dell 'anno 2002
o Allenatore dell 'anno 2005

senza frontiere che 4-5 anni f'a fir se-
qucstrato in Afghanistan. Poi Nfonso
ZanetLr, proprictario di un ristorante
magnifìco che soffie in manicra cronica
di mald'Africa".
Arrà sicuramcntc incontrirto anchc
povcrta c s<lffcrenza.
"Purtroppo sì, ma anche in cluellc situa-
zlonl l sornsl non mancano. La cosa più
triste l'ho vista nei pressi di una discari-
ca in Mozarnbico. C'era Éiente immcrsa
nell ' irnmondizia fino all 'ombelico. I l
Camerun ha grandi risorse, ma domina
la corruzionc e i pcltenti si spartiscono la
torta. La cosa più bella dell'Africa inve-
ce sono ibambini".
Il suo futuro è ancora in Camerun?
"Vorrei mettere insieme le migliori gio-
catriciallenandoci in Europa e mostrare
a queste ra{Wze una realtà differente.
Ho detto loro che potrebbero essere il
simbolo della rinascita delle donne del
loro paese".
Chi sono le mig'liori giocatrici chc ha
allenato?
"Viviana Ballabio e Jurgita Streimiklte.
La prima mi ha insegnato a vincere, la
seconda mi commuove perché ha co-
struito la sua grande carriera con il lavo-
ro duro".
Che idea si è fatto dcllo scioperoNra?
"Sono d'accordo con Obama: è uno
sciopero di milionari. Non è morale per-
ché in ballo non ci sono dirittie ci rimet-
tono solo persone modcste che lavorano
intorno a questi eventi".
Qual è, ogglo il suo sogno nel cassetto.
"Da uomo aiutare chi vive in poverta.
Da allenatore le Olimpiadi, m4gari sul-
la panchina di una nazionale europea".
Sarebbe la sfrda più bella. or
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