
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
lunedì 6 maggio 2013

Pagina 1 di 3



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

QS: Belinelli record, 24 punti nei playoff Sulla strada dei Bulls ora c’è LeBron
06/05/13     Sport 3

Pagina 2 di 3



4'3 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

06/05/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

NU E it primo itatiano a passare it turno 
Belinelli record, 24 punti nei playoff 
Sulla strada dei Bulls ora c'è LeBron 

a New York (Stati Uniti) 
DUE RECORD in un colpo solo per Marco Belinel-
li. La guardia di San Giovanni in Persiceto trasci-
na i Chicago Bulls al passaggio del turno realizzan-
do 24 punti. Mai un italiano aveva realizzato tanti 
punti in un turno di playoff, ma un italiano, pri-
ma di Marco, era riuscito a stiperare un turno nel 
dorato mondo Nba. 
In una serata magica, per lui e per i Bulls, Belinelli 
mette in fila questi due primati con Chicago che, 
nell'ultima e decisiva sfida con i Nets, piega Broo-
klyn per 99-93. Serie chiusa sul 4-3, ma non ci sarà 
molto tempo per festeggiare 
perché Marco Belinelli e i suoi 
compagni adesso dovranno vo-
lare a Miami, per sfidare Le-
Bron James che un anno fa ha k 
vinto il suo primo titolo Nba. 

TORNANDO a gara-sette il ren-
dimento di Marco Belinelli (lì>-
1:o Af)) è stato pressoché straor-
dinario: 46 minuti, 24 punti, 6 
rimbalzi e 2 assist. Chicago sem-
pre avanti grazie alla personali-
tà di Marco che, chiamato in 
causa nelle ultime due partite con continuità, ha 
dimostrato tutto il suo talento. Non solo al tiro 	 
S/14 complessivo con 3/6 dalla lunga distanza —, 
ma anche in difesa e nella costruzione del gioco. 
Una giornata memorabile per Marco che conti-
nua così, passo dopo passo, ad avvicinare il suo so-
gno. Essere il primo italiano a conquistare un tito- 
lo Nba. «Volevo vincere a tutti i costi 	dice Mar- 
co — non ero mai arrivato alle semifinali di confe-
rence. Sono il primo italiano a farlo e, per questo, 
sono felice. Quest'anno possiamo davvero fare 
qualcosa di speciale anche se ora ci tocca la miglio-
re squadra della Nba». 
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