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Julius Erving, un rookie in Virginia
Per i lettori di Esquire, un estratto dal libro Il favoloso Doctor J di Michele Martino
(66thand2nd).
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Ai primi di settembre, dopo aver passato l’estate a dare spettacolo sul cemento di
Harlem, arriva il momento di fare i bagagli. Con un afro ben più grande di quello che
aveva all’università, Julius carica tutto sulla sua nuova macchina, una Lincoln Mark III

che si è comprato versando settemila dollari più la Chevy a un concessionario di
Amherst, e parte verso Sud, compiendo per un bel tratto lo stesso percorso che ha fatto

tante volte a bordo della Oldsmobile di Callie.

Andrà a vivere in una casetta indipendente a due passi dall’oceano, a Virginia Beach,
su Honeytree Lane, non lontano da quel complesso di tralicci, ponti sospesi, isole

articiali e tunnel sottomarini che collegano la regione di Hampton Roads, attraverso
la baia di Chesapeake, a Cape Charles, sull’estremità meridionale della penisola di

Delmarva. Lì vicino c’è anche uno degli ingressi della I-264, da dove può raggiungere
in poco tempo il centro di Norfolk e il Norfolk Scope, uno dei tre palazzetti in cui i
Virginia Squires giocano le partite casalinghe, e che la gente del posto chiama

semplicemente «Scope», senza articolo (un po’ come noi a Roma diciamo «abito a
Piramide»).

Julius non vivrà da solo. Ha chiesto a Freda, che si è da poco separata dal marito, di
trasferirsi da lui insieme ai gli. La convivenza fa comodo a entrambi. Lei si occuperà
di mandare avanti la casa, di curare il giardino, e lui penserà all’aspetto economico,

compresa la scuola e i vestiti per Barry e Keith. Con loro vivrà anche una specie di
factotum, un ragazzo conosciuto a UMass, Herman Curtis, che gli farà un po’ da
assistente, un po’ da autista.
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Norfolk è una cittadina abbastanza soporifera, la vita notturna è quasi inesistente, a
parte qualche ritrovo per studenti o marinai, visto che in zona ci sono tre campus

importanti (Norfolk State, Old Dominion, Hampton University) e la più grande base
aeronavale della marina americana. Julius in fondo ha ancora l’età per andare al

college, e nei primi tempi nisce spesso in qualche festa negli alloggi universitari. A
dargli un brivido in più ci pensano le pattuglie della stradale, che continuano a
fermarlo senza motivo, anche di prima mattina, cercando solo un pretesto per

sbatterlo dentro. A quelle latitudini un nero al volante di un’auto costosa è sempre
sospetto.

«Che ci fai da queste parti, ragazzo?» gli chiede l’agente di turno. «Gioco per gli
Squires». «E cosa sono gli Squires?». Andiamo bene. «È la squadra di basket della
città». Anzi, dello Stato. Un dialogo standard che la dice lunga sul seguito che avevano

laggiù i cestisti. Eppure la Virginia un posticino nella storia del basket americano se lo
merita. Il grande Red Auerbach durante la guerra era di stanza a Norfolk e allenava la

squadra della base aeronavale. E da lì, ogni weekend, senza togliersi di dosso
l’uniforme di servizio, saliva a Washington D.C. per veder giocare gli Harlem Rens
contro i Bears, due formazioni di neri, i veri inventori del gioco, da cui aveva appreso –

dice qualcuno – le nezze tattiche che il mondo avrebbe poi attribuito a lui.

La prima squadra di professionisti che avrebbe allenato, nel 1946, i Washington
Capitals della Basketball Association of America, progenitrice della Nba, era composta

di ex marinai della base di Norfolk. Eppure, nonostante questi precedenti
incoraggianti, il pubblico locale non sembra pronto a sostenere una franchigia di

Il favoloso Doctor J. Julius Erving e il nuovo basketIl favoloso Doctor J. Julius Erving e il nuovo basket
VITE INATTESE

18,05 €

COMPRA SU AMAZON

https://www.amazon.it/dp/8832972050


pallacanestro, e l’idea di frammentare le partite interne in tre città diverse fa ben poco
per stimolare la fedeltà dei tifosi.
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Il ritiro degli Squires è ancora in una quarta città, a Petersburg, a centotrenta
chilometri da Norfolk, ed è lì che Julius si dirige poco dopo aver disfatto le valigie a
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Honeytree Lane. Deve partecipare a un tryout di due giorni, a cui sono invitate le
nuove matricole e un paio di giovani che fanno già parte del roster, tra cui George

Irvine, al secondo anno nei pro, insieme a una trentina di giocatori senza contratto che
ambiscono a un posto in squadra. Oltre a Julius ci sono i rookie Dana Pagett, play in

uscita da Usc, e Willie Sojourner, centro da Weber State. Julius nisce in camera con
Willie, che diventerà presto il suo migliore amico, e la prima sera ha subito un
assaggio della vita turbolenta che lo aspetta nella Aba.

Sente bussare alla porta, va ad aprire e si ritrova davanti un bianco con la divisa
dell’esercito. «Dov’è Jennifer?» gli chiede l’uomo, visibilmente alterato. Julius rimane

immobile. In mano al militare, all’altezza della vita, luccica la canna di una pistola.
Julius si scambia un’occhiata con Willie. Due neri, appena arrivati al Sud, di notte,
davanti a un bianco armato: la situazione non promette niente di buono. «Dov’è

Jennifer? Mia moglie» ripete il tipo. «Non so di cosa sta parlando, signore» riesce a
farfugliare Julius. «Mia moglie… lo so che è con uno di voi giocatori». «Può guardare
in giro se vuole, qui non c’è nessuno. Solo non ci spari, la prego». L’uomo alla ne se ne

va, depresso, e per fortuna l’incidente non sembra turbare più di tanto il sonno dei
ragazzi, che la mattina dopo si presentano in palestra per il primo allenamento del

tryout.

«Ero un’ala anch’io,» racconterà George Irvine «perciò ero curioso di vedere con i miei
occhi questo rookie di cui avevo tanto sentito parlare». Irvine aveva perno chiamato

Tex Winter, il suo coach a Kansas State, per raccogliere informazioni: «Ah, sì, è forte»
gli aveva detto Winter. «Non è un gran tiratore, ma è molto esplosivo vicino al

canestro. Alla ne potrebbe diventare anche un buon giocatore». Un giudizio
quantomeno prudente, che Irvine avrà subito modo di aggiornare. Lo staff tecnico
suddivide i presenti in tre squadre da dieci persone e a rotazione si comincia a giocare.

Nessuno si risparmia, perché per molti è l’ultima occasione di strappare un contratto
nei pro. Julius all’inizio rimane seduto a guardare gli altri, poi, arrivato il suo turno, si

alza ed entra in campo. «Dovevo marcarlo io,» dice Irvine «ma lui riusciva ogni volta a
sgusciarmi via. Che dico, continuava a volare sopra di me. Quel rookie faceva delle
cose che non avevo mai visto fare a nessuno».

Dopo qualche minuto, ricorda Kerr, «un tiro rimbalza sul secondo ferro e si impenna
verso l’alto. Uno di quei rimbalzi in cui ci sono cinque giocatori che saltano insieme

per andarlo a prendere. E in mezzo a tutte quelle braccia spunta Julius, che va su…
su… su… Agguanta la palla con una mano sola e la schiaccia dentro in un unico



movimento. In palestra cala il silenzio. Tutti i giocatori si fermano per qualche
secondo. Era solo un tryout, eppure avevo appena ammirato una delle migliori giocate

che avessi mai visto in vita mia».

Questo è solo l’inizio. Julius continua a dominare le partitelle da entrambi i lati del

campo. Viene da Rucker Park ed è rimasto sintonizzato sullo stesso mood di quei
torridi pomeriggi a Harlem. Intanto Bianchi siede in panchina a bocca aperta, in una
sorta di trance. «Guarda un po’ cos’abbiamo trovato» sta pensando tra sé e sé.

C’è un solo problema: gli altri si giocano la vita, e ritengono che il modo più facile per
guadagnarsi il posto sia eliminare il rookie che li sta ridicolizzando. Così Julius si

ritrova preso a gomitate da un branco di energumeni. Qualcuno prova a spingerlo
appena stacca i piedi da terra, per fargli perdere l’equilibrio in aria. A quel punto Kerr
va da Bianchi e gli dice: «Ehi, Al, è meglio se tiriamo fuori il ragazzo, prima che gli

facciano male. L’ultima cosa che vorrei è che ce lo azzoppassero». Il coach riemerge
dalla sua sindrome di Stendhal e toglie Erving dal campo. Mezz’ora dopo arriva anche
Earl Foreman, curioso di vedere il nuovo acquisto. «Ma dov’è Julius? Come vi

sembra?» chiede ai suoi. «È bravo» fa Bianchi. «Sì, ma dov’è? Come gioca? Non lo
vedo». E Kerr: «Non volevamo che si facesse male e l’abbiamo mandato a casa. Ecco

come gioca, Earl».
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Il terzo giorno arrivano i veterani. Irvine prova ad avvertirli che in squadra c’è un
rookie sensazionale. «Lo so che era solo un tryout, ma vi dico che questo ragazzo fa

delle cose impossibili». Gli altri lo liquidano con una scrollata di spalle: «Vedrai che
Carter lo rimette al suo posto». George Carter è l’ala titolare degli Squires: nel 1970-71

è stato il secondo miglior realizzatore dietro Charlie Scott, con quasi 19 punti a
partita, e ha giocato all’All-Star Game. Prima ancora che nisca il training camp,
Carter viene spedito a Pittsburgh in cambio di una scelta al draft, per fare spazio in

quintetto a Erving. «Appena ho visto Julius» spiegherà Bianchi «ho saputo che avrebbe
giocato per noi quaranta minuti. Perciò Carter era diventato un problema». «L’avevo

conosciuto a Rucker Park» dirà Charlie Scott, lasciando intuire che di problemi ce ne
sono anche altri «e sapevo già quanto era forte, ma quando l’ho visto in mezzo a una
squadra di veterani, che saltava più in alto di tutti e schiacciava contro chiunque, la

prima cosa che ho pensato è che fosse sottopagato».

Ultima nota di colore dal training camp: è lì che Charlie comincia a chiamare Julius
«Doc», avendo ancora ben in mente le improvvisazioni dello speaker Plucky Morris. E

ben presto i compagni si uniscono a lui. Ma anche il medico della società, il dottor
Mason, è chiamato Doc, e la cosa non sta bene a Bob Travaglini, per tutti «Chopper», il

sioterapista della squadra. Per evitare confusioni Chopper propone un modo di
distinguerli: «Tu sei Doctor J, e lui Doctor M. Così tutti sapranno chi è chi». Senza
volerlo, ha appena inventato il supereroe mascherato destinato a salvare la Aba

dall’oblio.
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