2° Volume [Slam Dunk Collection]
Scritto da Andrea97
Lunedì 07 Gennaio 2013 21:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 19 Gennaio 2013 19:36

Purtroppo il nostro amato pel di carota non ha sopportato il fatto di dover imparare tutti i
fondamentali prima di iniziare a giocare seriamente e abbandona il club di basket cadendo in un
profondo stato di depressione, dovuto all'aver deluso la fiducia di Haruko e aver permesso ad
Akagi di chiamarlo smidollato. Resta impassibile persino di fronte a dei bulli che lo prendono in
giro (cosa decisamente strana per uno come lui). Alla fine decide di tornare nel club di basket
dove viene accolto a braccia aperte da tutti, eccetto il capitano e Rukawa che naturalmente
restano impassibili. Così il nostro Hanamichi ricomincia ad allenarsi sulle basi della
pallacanestro insieme ad Ayako, mentre un branco di fans fa il tifo per Rukawa. Tutto come
prima insomma. Però ci sono delle novità in vista per i nostri amici. Arriva infatti l'allenatore
della squadra, il coach Anzai, un tempo noto per la sua ferocia col soprannome di
&quot;Diavolo dai capelli bianchi&quot;, ora invece rabbonitosi e chiamato da tutti &quot;Budda
dai capelli bianchi&quot;. Anzai, che fa subito conoscenza di Sakuragi, propone di giocare una
partita di allenamento tra i giocatori del 2° e 3° anno contro le matricole. Hanamichi viene
escluso perchè ancora inesperto, così la partita si riduce ad una sfida tra Akagi e Rukawa.
Entrambi mostrano un grande talento sia in difesa che in attacco, con delle giocate altamente
spettacolari. A bordocampo invece il nostro Sakuragi è arso dalla rabbia, poichè Haruko fa il tifo
per Kaede, ma alla fine egli stesso non può fare altro che ammirare pietrificato uno strepitoso
Slam Dunk del suo rivale. Però,arriva finalmente per anche per Hanamichi il momento di
entrare in campo. Con grande sorpresa di tutti, Sakuragi riesce a mettersi subito in mostra per
le sue doti atletiche e dimostra di aver fatto progressi,ma,a causa della sua inesperienza finisce
per combinare i suoi soliti pasticci. Poco dopo si presenterà il capitano della squadra di
judo,Tatsuhiko Aota,capitano della squadra di judo e vecchio amico di Akagi che si rivelerà
intenzionato a far entrare Hanamichi nella sua squadra,anche se otterrà scarsi successi. Dopo
una lunga discussione i due ricoreranno alla violenza,ma Hanamichi non si scompone
dichiaranno di essere un vero basketman! Akagi, che ha assistito a ciò che è successo
riprenderà gli allenamenti con maggiore intensità poiché le parole di Sakuragi hanno risvegliato
il suo spirito agonistico.
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