
IL PERSONAGGIO
COMO Ho vissuto 18 anni a
New York, 4 ad Athens in Geor-
gia e 38 a Cantù. Sono nato nel
Bronx ma mi sento canturino si-
no al midollo.

Bob Lienhard, lei è stato e re-
sta tuttora un simbolo della
Pallacanestro Cantù, eppure
non solo ha rischiato di non
giungere mai in Brianza ma
addirittura di giocare per il
Simmenthal.

Gamba e Rubini vollero farmi
un provino nell’aprile del 1970.
Rimasi una settimana a Milano,
pensavo di essere andato bene,
ma scelsero Kenney perché pre-
ferirono un pivot con le sue ca-
ratteristiche. E fu la mia fortuna.

Perché a farsi avanti fu
Cantù.

Già. Firmai per il club del sciur
Aldo che mi vide in azione nel
corso di un’amichevole che con
le scarpette rosse giocammo a
Cantù. Il 13 agosto di quello stes-
so anno arrivai in città. Il ritiro
iniziava il 1° settembre ma vol-
lero lasciarmi due settimane di
tempo per agevolare l’ambien-
tamento.

Immaginiamo il trauma di un
newyorchese nella Cantù di
quarant’anni fa...

Non andò così, la cittadina mi
piacque subito. L’unica vera dif-
ficoltà era data dal fatto che nes-
suno parlava inglese. Quanto al
resto era tutto ok. Inoltre scoprii
presto che non ero solo un nu-
mero bensì parte integrante del-
la città.

Nel 2008, però, si è trasferi-
to a Como.

È stato a seguito dell’intervento
chirurgico che ho subito, altri-
menti il mio cascinale sul pog-
gio in via Volturno non l’avrei
mai lasciato.

Già, lei nel 2006 ha rischiato
la vita.

Disseccamento dell’aorta, 13 ore
e mezza di operazione, sei gior-
ni in rianimazione, otto mesi di
riabilitazione. Posso
dirlo? Sono un mira-
colato. Il chirurgo mi
ha confidato che
nell’80% di casi co-
me questi non si arri-
va neppure in ospe-
dale. E che una vol-
ta lì avevo un’ora di
vita.

È stato costretto ad
abbandonare il la-
voro.

"O smetti di lavorare
oppure io smetto di
curarti" mi ha intima-
to il medico. Avevo
chiesto l’80% di invalidità pro-
prio per continuare con l’attività,
ne hanno accertata il 100%. Sì,
dal 2008 sono un invalido to-
tale. Non posso più permetter-
mi né di agitarmi né di stressar-
mi.

È per questo motivo che non
frequenta più il Pianella?

Sì, anche se c’è un’altra ragione:
questo tipo di basket mi piace
sempre meno.

Ma come? la Bennet gioca be-
ne.

Premetto che mi baso su quel-
lo che vedo in tv e allora rispon-
do che solo qualche volta mi
piace e mai per una partita inte-
ra. Il gioco di squadra, quello ve-
ro, lo si scorge soltanto in qual-
che azione.

Eppure il sistema di gioco di
Trinchieri è unanimemente
riconosciuto e apprezzato.

Datemi retta, il gioco di squadra
era quello che praticavamo noi.
Quando davvero si era uno per
tutti e tutti per uno. Squadra e
società. Un gruppo vero, auten-
tico. Ma a farmi arrabbiare è

Lienhard,la pallacanestro e le pipe
«ACantù ho scoperto l’America»
Negli Anni Settanta il pivot statunitense è stato un simbolo dei trionfi brianzoli in Europa
«Ma questo basket non mi piace più. E ai giocatori consiglio di frequentare di più la città»
un’altra cosa.

Dica.
Leggo e sento spesso che i gio-
catori sarebbero stanchi per via
del doppio appuntamento cam-
pionato-Eurolega. Ma questo
non sta né in cielo né in terra.

Sarebbe?

Anche noi giocavamo in Italia e
in Europa, ma più partite c’era-
no e meglio era perché altrimen-
ti ci toccava allenarci. E quegli
allenamenti erano durissimi.
Due ore al termine delle quali fi-
nivi con la lingua fuori. Erava-
mo contenti di giocare e le mo-

dalità dei viaggi in trasferta non
erano neppure lontanamente pa-
ragonabili a quelle attuali.

Ma questo è un basket più fi-
sico, più atletico. Più dispen-
dioso, insomma.

D’accordo, ma è pure un brut-
to segno perché la tecnica viene
sempre più relegata in un ango-
lo. Vedo pivot che prendono pal-
la e al massino la buttano su.
Proprio così, la buttano su per-
ché non sono in grado di co-
struirsi un tiro, di risolvere una
situazione.

Quali consigli darebbe ai col-
leghi che portano i colori del-
la stessa maglia che lei indos-
sò in stagioni indimenticabili?

Solo uno. Poiché mi riferiscono
che li si vede poco in giro per le
strade e i locali di Cantù, li invi-
terei a mostrarsi di più in pub-
blico perché il nostro tifoso è da
sempre abituato al contatto, a
scambiare due parole, a porge-
re un incitamento così come a
sollevare una critica. Ma sem-
pre avendo ben presente l’affet-
to per la propria squadra.

Torniamo a lei. La sua icona
la raffigura con la barba e la
pipa. Che fine hanno fatto?

La barba l’ho fatta crescere per-
ché avendo un volto troppo gio-
vanile volevo mostrarmi più ru-
de, più duro, più uomo. Così da
intimorire l’avversario. Poi ho
cominciato a radermi perché in
età matura riuscivo a guadagna-
re almeno dieci anni nell’aspet-
to...

E la pipa?
L’ho scoperta a Cantù nel 1972
e mi tiene ancora compagnia. Ne
possiedo una ventina, tutte rigo-
rosamente canturine.

Canturino dentro, cittadinan-
za italiana. Davvero non si è
mai pentito di non aver fat-
to ritorno negli Stati Uniti?

La verità è che scelsi di venire
qui per crescere come giocatore
e maturare come uomo, con la
certezza che in America sarei
prima o poi tornato. E invece so-
no rimasto perché ho presto sco-
perto quant’è bello vivere qui.

Fabio Cavagna

COM’ERA, COM’È
Bob Lienhard mostra la pagina fotografica di un libro
nella quale lo si vede in azione con la maglia Forst 

IL DUELLO CON IL MITICO JABBAR
Lienhard con la Rice high school affronta un mito del ba-
sket, Lou Alcindor ovvero Kareem Abdul-Jabbar

[amarcord]

CICLISMO JUNIORES

Primo acuto di Ballerini 
SOMMA LOMBARDO - (g. mau.) Ciclismo comasco
sempre ai vertici. Prima gara con la nuova maglia del-
l’Us Biassono e primo successo stagionale per il pro-
mettente passista canturino Davide Ballerini - in for-
za la scorsa stagione al Cc Canturino - nella 33ª edi-
zione del Trofeo Città di Somma Lombardo. 
Rimasto costantemente nelle prime posizioni, Balleri-
ni ha lanciato un attacco sul filo dei 60 orari dal drap-
pello di testa (erano rimasti in 65) per precedere i ve-
locisti quando mancavano poco meno di 2km allo stri-
scione. Scatto secco che coglieva tutti di sorpresa. Ar-
rivo a braccia alzate, con un rabbioso grido di gioia
dopo 100 km esatti percorsi in 2h33’50", media 39.003. 

JUDO

Zanasi terzo a Zagabria
COMO - (l. spo.) Un bronzo che conta per Francesco Za-
nasi. Il judoka del Circolo Guardia di Finanza Como, ha
intascato il terzo posto nella prima tappa della "Judo
European Cadet Cup", circuito preparatorio in vista dei
continentali di giugno. Sui tatami della Sports Hall di
Zagabria, l’allievo del maestro Enzo Tau, nella catego-
ria sino a 60 kg. ha dimostrato la grande classe. È arri-
vato sino alla semifinale, facendo fuori l’ungherese Win-
dischmann, l’altro azzurro Marocchi e il rumeno Cer-
cea. Nell’ultimo ostacolo verso la finale, il finanziere
ha ceduto al forte polacco Wawrzyczek, che poi anda-
va a conquistare l’oro. Senza storia la finale per il bron-
zo con il comasco che strapazza il francese Morel.

GINNASTICA RITMICA

E la Comense ha il pass
COMO - (l. spo.) La Comense dà un calcio alla cattiva sor-
te e conquista un posto nell’Interregionale di ritmica. La
squadra di serie C (quella delle più piccole), ha iniziato
la stagione con una "grandinata" di disavventure che l’ha
costretta al palo nella prima prova del regionale. Le gin-
naste non si sono perse d’animo e si sono presentate ag-
guerrite al secondo atto, decisivo per il campionato. E
sulla pedana di Legnano le nerostellate, con 52.400 pun-
ti hanno centrato il 6° posto e il biglietto per andare al-
l’Interregionale, ultimo ostacolo verso gli italiani. Molto
apprezzato l’esercizio collettivo al corpo libero che ha
ottenuto 14.750 punti, 4° punteggio su 26 squadre al via.

[ CHI È ]
Carta d’identità
Bob Lienhard, 2.08 d’altezza, è nato a New
York (nel quartiere del Bronx) il 2 aprile 1948
e sta dunque per compiere 64 anni. Il 9 ago-
sto 1973 si è sposato in municipio a Cantù
con Angela Fossati.

La carriera
Dopo il quadriennio all’Università con i
Georgia Bulldogs, nell’estate del 1970 vie-
ne ingaggiato dalla Pallacanestro Cantù
dove resterà per otto stagioni consecutive
vincendo uno scudetto, una coppa Inter-
continentale, due coppe delle Coppe e tre
coppe Korac. Con 3.354 segnati è il settimo
realizzatore di sempre del club biancoblù.

Il post carriera
Nel 1979 entra a far parte dello studio com-
mercialista di Franco Corrado dove resta
sino al 2008 (con la qualifica di capo pro-
grammatore) prima di essere riconosciuto
totalmente invalido.

ANNI RUGGENTI
laprovinciadicomo.it
"Rileggi" 
una pagina storica
della pallacanestro
canturina
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