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Il PalaDozza riabbraccia l' Italia
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Basket Nba, Gallinari out, Belinelli depresso
NEW YORK  Non è un momento facile per gli
italiani NBA. Andrea Bargnani è senza
squadra, dopo la separazione da Brooklyn,
Danilo Gallinari è fermo per un mese e Marco
Belinelli v i v e n e l v o r t i c e d i d i f f i c o l t à d i
Sacramento. Gallo si è rotto due legamenti
(laterale e mediale) della caviglia destra nel
match di venerdì a Dallas , e la risonanza
magnetica ha fortunatamente escluso gravi
danni. L' estate azzurra è salva, ma resta il
rammarico per Denver, dato che Gallinari era
il miglior realizzatore dei Nuggets (19.5 punti
di media, miglior stagione NBA dell' ex
milanese) con 20 punti a gara nelle ultime
dieci uscite. DEPRESSO  Belinelli è l' unico
giocatore attivo, ma a poche settimane dal 30°
compleanno il bolognese vive un momento
difficile. Sacramento perde e vede i playoff
allontanarsi, e l' azzurro  che poche settimane
fa era stato cercato da Miami e Los Angeles
Clippers  ha segnato 4.3 punti di media con il
29% su azione e il 14% da tre dopo la pausa
per l' All Star Game.
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ITALIA, I GIOCHI PARTONO DA BOLOGNA
Basket La Nazionale che cerca il pass olimpico per Rio si radunerà in città dal 31
maggio
Alessandro Gallo Bologna FOLGARIA,
TRENTO, Biella e Torino sulla strada che
potrebbe portare gli azzurri di Ettore Messina
a Rio. Ma in testa a tutte queste città c' è
Bologna. Il preraduno della Nazionale è
fissato proprio all' ombra delle Due Torri dal
31 maggio al 5 giugno. E pazienza se non ci
sarà Messina  il progetto degli Spurs,
seconda forza Nba alle spalle di Golden State,
è di arrivare molto lontano : Bologna sarà
adeguatamente rappresentata, perché il vice
di Popovich sulla panchina di San Antonio si è
scelto due assistenti doc (e bolognesi),
Giordano Consolini e Luca Dalmonte, che in
questo momento stanno visionando i giocatori
italiani nel nostro campionato e in Europa (non
dimentichiamo il fatto che Nicolà Melli è in
Germania, nelle fila del Bamberg, mentre
capitan Datome è in Turchia, al Fenerbahce).
Si comincia con il preraduno da queste parti,
prima di ossigenarsi a Folgaria (615 giugno)
e di prender parte al Trentino Basket Cup, il 17
e 18, con Turchia, Repubblica Ceca e Cina.
Poi raduno vero e proprio, sempre in città dal
20 al 24 giugno, con tanto di ciliegina finale per gli appassionati di questo sport.
Il 25 e 25 giugno il PalaDozza ospiterà il Basketball City Tournament, con altre squadre a caccia del
pass olimpico. Il 25 in campo ItaliaFilippine e CanadaCina, l' indomani, sempre in piazza Azzarita, la
finale.
LA NAZIONALE in campo, al PalaDozza, è un bell' andare, considerando che l' ultima volta che l' Italia
aveva fatto tappa da queste parti era stato sedici anni fa.
Il 24 giugno 2000 l' Italia di Boscia Tanjevic piegò 8980 una selezione chiamata Cosic Friends. Test
preolimpico (ma in quel caso la Nazionale era già qualificata per l' appuntamento di Sidney) non privo di
polemiche. Non per colpa degli azzurri: nella selezione dei Cosic Friends (Djordjevic, Danilovic,
Bodiroga, Divac, Alibegovic, Nesterovic, Zdovc), spiccava l' assenza della colonia croata.
Sedici anni dopo si torna a Bologna con l' obiettivo di mettere a punto le ultime soluzioni in vista del
preolimpico di Torino.
IN PIAZZA AZZARITA si rivedrà anche un ragazzo nato e cresciuto da queste parti che, difficilmente,
nella Nba di questa stagione, sarà distratto dal discorso playoff.
Marco Belinelli e i suoi Sacramento Kings sono lontani dall' ottavo posto occupato dagli Houston
Rockets (29 vittorie, 31 sconfitte).
Per Beli ci sono 24 successi e 34 ko: i margini per recuperare ci sarebbero ancora, ma l' impressione è
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che Sacramento paghi la costruzione di un gruppo fin troppo eterogeneo.
Marco sarà così nella sua città prima dell' amichevole del 30 giugno a Biella e dell' inizio del preolimpico
di Torino (4 luglio ItaliaTunisia; 5 luglio ItaliaCroazia; 89 semifinale e finale).
Il sogno, dodici anni dopo lo storico argento conquistato da Charly Recalcati e da suoi ragazzi ad Atene,
è tornare ai Giochi. E per conquistare il pass per Rio de Janeiro, appunto, bisognerà partire proprio da
Bologna.

ALESSANDRO GALLO
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IL BASKET

Il PalaDozza riabbraccia l' Italia
La Nazionale di basket torna a Bologna dopo 16 anni.
Gli Azzurri di Ettore Messina giocheranno al PalaDozza
il 25 e 26 giugno un torneo amichevole con Filippine,
Canada e Cina. In città l' Italia sarà anche dal 31 maggio
al 5 giugno in preraduno e dal 20 al 24 giugno nella
seconda parte del raduno prima di andare a Torino per
il Preolimpico, in palio l' accesso ai Giochi di Rio. Il
Basketball City Tournament segna il ritorno dell' Italia a
Bologna dopo l' ultima visita nel 2000, con l' amichevole
contro le stelle dell' ex Jugoslavia. Il 25 giugno l' Italia
sarà al PalaDozza con le Filippine, CanadaCina l' altra
semifinale, il 26 le finali. Per Belinelli un ritorno a casa
dopo lo sbarco in Usa nel 2007.
IL COACH Ettore Messina di nuovo in azzurro.
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