
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
lunedì 3 giugno 2013

Pagina 1 di 5



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

QS: «ORA SONO UN ALTRO BELINELLI»
03/06/13     Sport 3

QS: La firma di OrleansOmsul Gp della Repubblica
03/06/13     Sport 5

Pagina 2 di 5



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

03/06/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

, 	
h 	

""o• 	' 
, 

4 	 VìL 	L » 
h hz,  

, 

uìN . 
t.« 

. 	
. 

«Per giocare a Chicago ho dovuto difendere. La Nazionale? La priorità è il contratto in America» 

Alessandro Galle 

Etelinelli, iniziate le vacanze? 

:(Sto ancora contando i lividi che 
mi hanno lasciato le battaglie con 
Brooklyn e Heat. Battute a pane, 
sono in vacanza. Sono stato a Mia-
mi, dopo l'elimininazione nei 
playoff e ora sono a casa». 

A Minami? Cosa le hanno det-
to? 

«Non mi aspettavo tanto calore. 
Mi hanno riconosciuto e, in tanti, 
mi hanno detto: perché non vieni 
a giocare qui in Florida?». 

E lei? 
«Sono fregi agent. La mia posizio-
ne sarà discussa a luglio». 

Torniamo ai playoff. 
«Volentieri». 

La multa per il gesto (le brec-
de e mimare le dimensioni 
degli attributi, ndr) contro i 
Nets? 

«Mai pagato 15mila dollari di mul-
ta così volentieri. Molti hanno ri-
so perché l'hanno visto come 
un'esternazione simpatica. Era un 
gesto liberatorio: non volevo offen-
dere nessuno. Solo far vedere che 
ho carattere». 

Ricorda? Lei era Belinelli, 
specialista e basta. 
Qualcuno 

ÌÌ Ora sono Libero, 
ma vorrei restare ai Butts 
Prossimo obiettivo: it titolo 

avrà dovuta ricredersi,. 
«Penso di essere cresciuto. Ho la-
vorato sodo, prima del campiona-
to. Anche con Marco Sanguettoli, 
che mi conosce da quando ero un 
bimbo. Abbiamo lavorato sull'uso 
della mano sinistra, la più debole. 
Sulle letture, Posso fare più cose». 

Anche in difese. 
«Se a Chicago non difendi non gio-
chi. L'ho capito sulla mia pelle. 
All'inizio ho fatto :fatica, non per 
cattiva volontà, ma perché il siste-
ma difensivo comportava tante si-
tuazioni. Ho passato tante serate 
davanti al video». 

Per vedere qualche film? 
((Magari. Per capire i miei errori. 
E per cercare di correggerli. Poi 
durante l'anno Sanguettoli ha con-
tinuato a mandarmi sms». 

Capitolo:Naionale. 
«Dovrò padarue con Simone Pia-
nigiani.COWWet ho un ottimo rap-  

azzurra pure . 

MARCO BELIINIELLI è nato 
a 

 pcmnieree:illar5G2z.n.s.  .0.e.0G°117‘t9i.:e8èn(6Bp. 
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rimasto < 
questa stagione è 

minuti In campo per 27,1 
medi,. con 11,1 punti di r 

Ma ho anche bisogno di 
certezze 	nella 
Nba, la mia 
priori- 
tà», 
Le 
Nb e 
sem- 
brava  
une 9uestione e due trq 
9nclnl e Gcdhnark Me il primo 
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Gallo si è 
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Non ho dimenticato 
il terremoto netta mia terra 
Ma ne stiamo uscendo 

tiamo spesso, siamo amici. Ma 
non ho mai sofferto la loro rivali-
tà. Sono contento di quello che fac-
cio. E voglio continuare». 

Insistiamo: primo italiano o 
superare un turno di ployoff. 

mi fa piacere, per 
ché è un bel tra- 

guardo. Ma se vo- 
glio essere ricor- 
dato, in futuro, 

devo fare qualco- 
sa di più». 
Vincere lionel-
k. 

«Appunto. Il so- 
no rts g 	quel-  

io>il>. n anno fo, di questi tempi, 
nella sua San Giovanni in Per-

siceto ci fu il terremoto. 
«Non l'ho dimenticato. Per fortu-
na ne stiamo uscendo». 

Prossimi impegni? 
«Qualche giorno a Formentera 
Poi andrò a Londra, con lo spon 
sor Nike, con Durant». 

Nel senso di Kevin? 
«Proprio lui» 

E se Duront le chiedesse di an- 
dare a Oklahorno City? 

«Vediamo (ride, ndr). A Chicago 
sono stato bene, anzi, benissimo. 
Ho scommesso su me stesso. Cre-
do di aver vinto la scommessa. Spe-
ro di restare». 

Chi vince il titolo? 
«Miatni è ancora la più forte. Ma 
attenzione ai tre vecchietti di San 
Antonio: Duncan, Ginobili e 
Parker». 

Micgmig quando l'ha marcata 
Lellron coscs ho pensato? 

«Mi sono sentito preso in 
mezzo. James che e 

un armadio a mar- 
arndl:e.  e 	 sulle  

. traCCe di Wa 
da 

far venire 
Inal di te- 
sta». 
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4 .ffica Att'Arcoveggio calo deL favorito Kr -WL° Rosso. Secondo Novarica davanti a Negresco Milar 

La firma di Orleans Om sul Gp della Repubblica 
w Bologna 
METTO UNA CALDA domenica di giugno, otto corse 
spettacolari e una perla di pregio come il Gran Pre-
mio della Repubblica, ed ecco servita una kermesse 
che racchiude l'essenza del trotto, con esiti cronome-
trici di valore e un arrivo inatteso nella sfida pii] ric-
ca, Questo in sintesi il report dall'Arcoveggio, teatro 
da tradizionale appuntamento con H miglio che sto-
ricamente sancisce l'inizio dell'estate ippica, sfida 
dal prestigioso albo d'oro che anche quest'anno non 
ha tradito le attese dei molti appassionati convenuti 
al trotter felsineo. 
Sesta manche del convegno, il «Repubblica» ha visto 
le preferenze convergere sin dalla pubblicazione del-
la starting list sul solido Mirtillo Rosso, un soggetto 
dal curriculum classico di tutto rispetto, tornato ai. 
vertici nazionali dopo una lunga eclissi e aiutato nel-
la sua mision in terra emiliana dal ritiro, avvenuto 
nel corso della mattinata, di una delle sue alternative 
pii concrete, Owen Cr. All'ingresso in pista dei ca-
valli, quota di affezione per il sette anni di Enrico 
Bellei, un misero 1.48 con Orient Borse lontana al-
ternativa assieme a Negresco Milar. Al via Orleans 

Om e Novarica alle prese con quest'ultima a respin-
gere l'avversaria dopo un leggero contatto, mentre 
Mirtillo Rosso, terzo alla corda, ha subito spostato 
per chieder il free way alla leader ed una volta ottenu-
to un franco rifiuto, è rimasto la largo a menar parzia-
li. Alle spalle dei duellanti, Orleans Om, Negresco 
Milar alla corda e Newyork Newyork al. largo con 
Nadir jet nelle sua scia e situazione immutata sino 
alla curva finale, dove il calo di Mirtillo e di Orient 
Morse favoriva lo scatto di Nadir jet in quarta ruota 
e all'interno di Orleans 0113, con Nei-resto prigionie-
ro delle evenienze tattiche. 

IN RETTA, lotta serrata tra il mulinare di fruste e vit-
toria per Orleans Om e Beppe Lombardo in 1..123 
davanti alla sorprendente Novarica, con Negresco 
Milar al terzo posto non senza qualche recriminazio-
ne. E' la portacolori di Cesare Meli ad apporre U pro-
prio nome dopo quello di Irambo jet, il vincitore del 
2012, con la giumenta allevata in Emilia presso la 
farm Orsi Mangelli a San Giovanni in Persiceto a ri-
trovare lo smalto che ne fece la reginetta in rosa della 
leva 2008. 
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