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Doctor J. il traghettatore della nuova NBA

Un grande afro, delle mani enormi, un’elevazione mai vista prima: se l’NBA è quel colosso

interplanetario che conosciamo oggi buona parte del merito va a Julius Erving che negli anni ’70

ha di fatto salvato la Lega che stava annegando tra debiti, società che sparivano, problemi interni,

problemi di droga e bassissimo interesse da parte dei tifosi.

La disputa nel 1972 tra la spregiudicata e nuova ABA e la conservatrice NBA per poterlo schierare

ha fatto alzare le antenne a più di qualcuno perché pian piano, grazie alle sue schiacciate e alle

sue incredibili giocate sopra al ferro, Doctor J era diventato un vero e proprio personaggio con un

seguito pazzesco, come lo sono oggi i vari James, Curry, Durant e tutti gli altri campioni della

Lega. 

In Il favoloso Doctor J. Julius Erving e il nuovo basket, il nuovo libro di 66thand2nd Michele

Martino racconta la sua carriera iniziata nei campetti e finita con il tanto agognato titolo NBA ma
inframezzata da tanti lutti, tante delusioni, tante battaglie legali, con il basket sempre però come

focus di tutta la sua vita da sportivo. Prima con le maglie dei Virginia Squires e dei New York Nets

nella ABA e poi con quella dei Philadelphia 76ers in NBA Julius Erving ha riscritto il gioco del

basket americano traghettandolo allo spettacolo che oggi tutti abbiamo la possibilità di

gustare.

Salti, finte e acrobazie, vincitore della prima gara delle schiacciate della storia (inventata dai geni
che gestivano la ABA per cercare di risollevare l’interesse del pubblico) con quel iconico e

indimenticabile volo dalla linea del tiro libero che è poi diventato oggetto di emulazione da

parte dei più grandi schiacciatori della storia (Michael Jordan su tutti); ma anche un giocatore

all-around capace di incidere in modo incredibile su entrambe le metà campo: Doctor J è stato

forse il giocatore più completo di quella decade e sicuramente quello che ha determinato più di

ogni altro l’evoluzione del basket come lo conosciamo oggi.
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