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I  desso che s'è tagl iato Ia1r barba. Marco Solfr in i
sembra I ' immaeine dcl
primo della classé, del sec-
chione, del diligente scola-
ro. Il volto è sempre palli-
do anche nei momenti di
sforzo piir inteso e, quan-
do nelle pause di un in-
contro si dirige verso la
panchina con le smisurate
braccia a penzoloni, dà
l'impressione d'essere pe-
rennemente vicino all 'e-
saurimento delle forze. Per
fortuna non è così, ed è
proprio il caso di dire che
le apparenze rngannano.
Anche se siocatore eccel-
lente lo sarà nel eiro di un
paio di stagioni, 

-Solfrini 
è

di sicuro un ottimo atleta.
La sua struttura fisica è di
prim'ordine con 19ó centi-
metri di statura e 93 chili
ben distribuiti tra rnuscoli,
ossa e cervello.

E' sicuramente il caso di
dire che il basket ha ruba-
to u.n talento ad altri
sport. Come per tutti i ra-
gazzi latini, i l calcio è stato
il suo primo amore facen-
do anche qualche appari
z ione in promozione già a
14 anni.  Poi la staturf  e le
proporzioni atletictre lo
segnalarono alla pallavolo
che già sognava d'aver
trovato una specie di
mostro da píazzare sotto
rete. Fu una parentesi bre-
vissima perché Marco, ac-
c a l a p p i a t o ' d a g l i  s c o u t s
bresciani, decise di dedi-
carsi al basket soprattutto
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Marco Solfrini,.22. anni, è alto 1,96 e pesa % kj.

per le scarpe da -eioco che
gli venivano fornite gratui-
iamente e che inveè tal-
cio e pallavolo lcl costrin-
gevano a comprarsi. Nel
1973, cioè appena iniziato
l 'apprendistato cestistico,
fece un provino a Cantùr,
nra la sua società, Ia Ron-
dine, se lo tenne ben stret-
to e poi con l 'avvento della
Pinti Inox le sue radici
s'af fondarono definit iva-
mente in .quel di Brescia
sua c i t tà  nata le.

Di certo, se fosse trasfe-
ribile, sarebbe uno dei
pezzi piir pregiati del mèr-
cato e perciò Solfrini non
ha .nulla da rimpiangere
sulle sue scelte. Chi può,
invece, rimpiangerlo 

'è 
I 'a-

tletica: all 'ult imqr anno di
scuola superiore, non an-
cora diciannovenn€, i l  suo
profÈ-ssore d'educazione fi-
sica lo invito'a partccipare
ai campionati studenteschi.
Senza alcuna preparazione
specifica scavalcò I 'asticel-
Ia posta 

'a 
due metri la-

sciando con tanto d'occhi
tutti i  partecipanti. Ora
questa evoluzione, fatta
d'elasticità i potenza, la
sfrutta in prepotenti
schiacciate a canestro e
sorprendenti stoppate.

E' iscritto alla facoltà di
l ingue dopo àver rinuncia-
to a scienze 

'della 
alimen-

tazione a causa delle prove
di laboratorio che non gli
permettevano d'allenarsi
adeguatamente. Sposato
dallo scorso anno, desidera
aver figli... ma piùr avanti.
Sopporta molto bene la fa-
tica d'intensi tallenamenti e
di ptolungata attività per-
ché ifin da gii:vane è stato
abituato alla ivita dura. Ai
tcmpi ' in cui frequentava
l'isti,tuto tecnico industria-
le trascorreva i mesi estivi
lavorando su: macchine u-
tcnsili per a'rrotondare il
bilancio familiare senza

.poter pensare a .divagazio.
ni turistiche.'

I l  basket ,  la  famigl ia ,  g l i
studi lo impegnano molto;
sa però sfruttare le ore li-

bere e le lunghe trasfertr
per divorare l ibri di fan
tascienza, gli autori prefe
rit i sbno Klarke. Asimov e

.Henle jn.  Saggist ica,  ps ico. fogia 
e sòció logia io ' in te

ifessano molto se trattat(
da Fromm, Harrys b Bar
Fes mentre rit iene Freuc
froppo soporifero. Tempc
fa, sentendosi incapace 

-d:

concentiarsi con còntinui
tà negli studi e nel basket
si lasciò convincere'da ur:
compagno di squadra e
frequentare un cofso di
< Dinamica Mentale ' ch€
insegna coiaè trovare il
sisfema migliore per sfrut.
tare i l più possibile le ca.
pacità della propria mentc
e ryretterla a frutto nei niù
sv4riati campi. Ques'ta riria
definizione è abb4stanza
pressapochista, credo -pe
rò non insensata. Solfrin
ne ha tratto grossi vantag
gi nello stud-io e pell'ai
prendimento della lecnióa
bestistica che richiefle spe
cialmente nella parte ài
fensiva una concentiazionr
tale da far invidia 'ad ur
ipnotizzatore.

Durante gli allenament
collegiali del torneo prèo
limpico, .1" _ui4i un gi,ornc
nella hall dell 'albergo,' se
dufo su una poltrofa cor
gli occhi chiuii e là testz
leggermente reclinata in a
vanti. Pitr tardi gli chies
se aveva fatto un bpon pì
solino. Mi . rispose che, óc
me ogni giorno, aveva fat
to la solita mezz'ora d
o allenamento o di Dinami
ca Mentale. Devo dire pe
la verità, che quapdo l(

. sorpresi in quell 'a;teggia
mento, non sembrava stes
se dormendo.

Il sùo esordio in nazic
naie è recente: it 19 d.
cembre scorso giocò la su:
primà partita in magli.
azzurra contro la Bulearia
proprio a 'Brescia,- su
carnpo che I ha visto e l<
vedrà 'ancora per lung,
tempo.protagonista di tar
te vittorie.

Alessandro pgmba,


