
SCOTTIE PIPPEN
Quando si pensa ai Chicago Bulls l'abbinamento mentale non può non essere con Michael Jordan.
Troppe volte dimentichiamo però che in quei fantastici Bulls, dal 1988 al 1998, un ruolo meno appariscente ma sicuramente 
fondamentale lo ha ricoperto Scottie Pippen.

Pippen era uno swingman ( un attimo di pazienza..) di 203 cm, che eccelleva in campo aperto e giocava con una rara combina-
zione di potenza, velocità e qualità tecnica, oltre che con un intuito del gioco fuori dal comune.
Le sue qualità vanno ben oltre i 6 anelli che vinse con Chicago: dall'anno 87/88 Pippen ha avuto 8 stagioni di fila con media 
punti a doppia cifra, fu nominato 8 volte nel All Defensive Fisrt team ed è comparso in 7 All Star Games (e in quello del 1994 
fu nominato MVP) oltre che essere convocato per il famoso Dream Team del 1992 a Barcellona, primo fra i giocatori ritenuti 
indispensabili da coach Daly, dopo Jordan, Magic e Bird e poi in quello del 1996 ad Atlanta.
Cifre pazzesche da vero all around player specie nei playoffs, quando il gioca si fa più duro..:18.1 punti di media; 7.9 rimbalzi; 
5.3 assist in 9 stagioni. Semplicemente pazzesco.

E queste cifre spiegano quel ruolo - swingman - di cui ben pochi giocatori possono fregiarsi: giocatore che spazia, ondeggia ( 
"swing") fra più posizioni. Addirittura inventore di quello che allora venne chiamato il ruolo di point-forward, vale a dire gioca-
tore che, pur facendo parte della batteria delle cosiddette "ali", poteva fare le veci del playmaker, creando grosse difficoltà  alle 
squadre avversarie a livello di accoppiamenti difensivi. Un "fill in the blanks guy" come lo definì ancora una volta Chuck Daly 
con una splendida sintesi; un signor Wolf del parquet di Tarantiniana memoria.
E il valore di Scottie si vide ancora di più, quando Jordan si ritirò e portò ad una contraria chiamata arbitrale i propri Bulls ad 
una ennesima finale NBA contro Houston nel 1994 oppure Portland ad un ultimo auto-distruttivo ultimo quarto delle West 
Finals del 2000 contro i Lakers di O'Neal e Bryant. 

Epoco importa se viene ricordato anche per non essere rientrato in campo dopo che Phil Jackson, suo allenatore ai Bulls, 
disegnò un gioco per un tiro decisivo per Toni Kukoc e non per lui, proprio in quella serie di finale del 1994 contro i Knicks
Resta a nostro parere il più necessario e vincente Underrated player della storia NBA

https://www.youtube.com/watch?v=HTN7JZrBgbQ

https://www.youtube.com/watch?v=HTN7JZrBgbQ

https://www.youtube.com/watch?v=sDgcfxlOx-g


