<< Voglio vivere la vita a modo
mio, senza che mi venga detto cosa
devo fare >>
MICHAEL JAMES

Michael (per gli amici Mike) James, è un cestista
statunitense classe 1990. Da neanche un anno è il playmaker
della squadra milanese “Olimpia Milano” ed è il giocatore
con la media di punti a partita più alta in Eurolega.
Il 26 novembre abbiamo avuto la fortuna di accoglierlo nella
nostra scuola in occasione del 2^ incontro del progetto
“Olimpia@school”, che prevedeva, per l’appunto,
l’organizzazione di un ricevimento nella palestra.
Dopo un primo riscaldamento
in gruppo e un’avvincente
partita a colpi di “fulmine”,
abbiamo potuto conoscerlo meglio grazie ad alcune
domande.

<< Quando e perché hai iniziato a giocare a
basket?>>
<< Ho iniziato quando avevo circa 5/6 anni e ho
iniziato perché i miei amici giocavano: Mi sono fatto
trascinare>>
<< Cosa pensi della tua scelta di venire qui, in
Italia? >>
<< La scelta di venire qui è stata ottima. La città è bella anche se il clima è un po’
freddo (*ride*). È stata una scelta giusta per me stesso e per la mia carriera >>

<< Qual è il tuo motto? >>

<< Voglio vivere la vita a modo mio, senza che nessuno mi
dica cosa devo fare >>
<< Per quante ore al giorno ti alleni?? >>
<< Durante la pre-stagione mi alleno 6 ore al giorno,
durante la stagione 3 >>
<< Cosa rappresenta il numero (2) della tua maglia?>>
<< Mi dispiace deluderti (*ride*) ma non ha un significato
particolare. L’ho scelto e basta (ndr Ma noi non ci
crediamo… preferiamo pensare che il vero motivo sia un
segreto. Questi atleti, così misteriosi…!😊>>
<< Qual è stato l’avversario più temibile che hai
incontrato?>>
<< Probabilmente Kevin Durant >>
<< C’è una partita che è rimasta nel tuo cuore di
cui ci vuoi parlare? >>
<< Non ce n’è una in particolare. Cerco sempre di
concentrarmi per dare il massimo in ogni partita
futura >>
<< Qual è la tua giornata tipo? >>
<< Mi sveglio, mi rilasso, mangio, vado ad allenarmi. Finti
gli allenamenti torno a casa mi rilasso, gioco ai videogiochi
guardo Netflix… conosci Netflix? >>
<< Ovviamente, chi non lo conosce!! (*ride*) >>
<< Quindi guardo Netflix, bevo un po' di vino, mi
rilasso…>>
<< Il fatto che tu sia più basso degli altri giocatori di
basket ti ha creato problemi? >>
<< No, perché sono forte, veloce e molto bravo (*ride*) >>
<< Noi ti ringraziamo per aver giocato e parlato con noi.
E per finire in bellezza volevamo offrirti un pezzo di torta, che ne dici? >>
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