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STELLA USA 
Marco Belinelli, 
27 anni, di San 

Giovanni in 
Persiceto,ba 

giocato con 
Virtus e 

Fortitudo.E'i 
Nba dalla 

stagione 2007 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

05/07/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 
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Biennale da sei milioni: con l'ex virtussino Ginobiti potrà andare a caccia del titolo 

Bologna 
MENTRE ai Giardini di Bologna 
si attendeva invano il passaggio 
di Dalli() Gallinari, in cura all'Iso-
kinetik, in America il bolognese 
della Nba trovava casa. Marco Be-
linelli giocherà le prossime due 
stagioni con i San Antonio Spurs, 
squadra che si è arresa in finale a 
Miami  soltanto alla 'bella'. Accor-
do biennale, sulla base di sei mi-
lioni di dollari complessivi: in ba-
se al regolamento dei professioni-
sti Usa, sarà ufficializzato la pros-
sima settimana. 
Belinelli, libero da accordi dopo 
la fine del contratto con Chicago, 
aveva più di un pretendente: 
Brooklyn, Indiana, la stessa Chi-
cago avevano parlato con i suoi 
agenti. Più di tutte, si era fata 
avanti Cleveland, con un'offerta 
più alta rispetto a quella con cui 
San Antonio ha convinto il 'cin-
no' bolognese: la scelta di Beli 
spiega da sola come il giocatore 
cresciuto nella Virtus e affermato-
si in Fortitudo prima di volare ol- 

tre Oceano intenda lottare per il 
titolo, più che avere un conto in 
banca gonfio. 

ASPETTANDO l'annuncio ufficia-
le, BasketCity sa già di poter con-
tare su un'accoppiata bolognese 
nella prossima stagione Nba.: in 
Texas, Belinelli ritroverà Mano 
Ginobili, fresco di rinnovo. Con 
l'argentino, il ragazzo di San Gio-
vanni in Persiceto si è sfiorato ne-
gli anni della Virtus: lui era nelle 
giovanili, il Gaucho regalava le ul-
time gioie al club bianconero. A 
San Antonio, Belinelli potrebbe 
trovare un altro ex protagonista 
del campionato italiano, se Gary 
Neal accetterà la proposta di rin-
novo del club. 
Golde:n. State, Toronto, New Orle-
ans, Chicago e adesso San Anto-
nio: basta la carriera a raccontare 
la crescita di Belinelli. Che a fine 
stagione proprio al Carlino aveva 
detto: «Voglio di più: prossimo 
obiettivo l'anello Nba». Adesso 
ha davvero l'occasione per provar-
ci. 
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