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Parla l tecnico della Virtus cie -la cresciuto talento 

Be Mi gigante az rto 
svezzato da Sanguettoli. 
«Gioca come a 16 anni» 
Il coach: «È il  leader dell'Italia agli Europei» 

Quella che ha fatto innamora-
re della pallacanestro tutto il Pa-
ese grazie alle vittorie di Capo-
distria è finalmente l'Italia di 
Belinetli. La guardia di San Gio-
vanni in Persiceto ha cambiato 
marcia nell'ultimo anno ai Chi-
cago Bults e ora è il leader della 
Nazionale delle meraviglie. Fra 
i più contenti, ma non sorpresi, 
c'è Marco Sanguettoli, il suo al-
lenatore delle giovanili in Vir-
tus con il quale il rapporto è an-
cora strettissimo, «Non mi sor-
prende che sia diventato il lea-
der della squadra sottolinea 
Sanguettoli F vero che nelle 
altre esperienze con la Naziona-
le non aveva interpretato que-
sto ruolo e non era stato così ef-
ficace, ma negli 'ultimi due anni 
ha acquisito sicurezza. Ci ha 
sempre tenuto alla maglia az-
zurra, mi dispiaceva sentire che 
si dicesse il contrario». 

Il vostro è un rapporto che 
non si è mai interrotto. Tem-
po fa, in 'un'intervista, disse 
che lei è il tecnico che lo ha 
«creato». 

«Lui ha piacere di sentirmi e 
parliamo di tutto, dal basket a 
come sta negli Usa fuori dal 
campo. Ha la qualità di essere 
sempre rimasto sereno e legato 
a fattori semplici, non si è mai. 
montato la lesta. Abbiamo con-
tatti frequenti, quando comin-
ciamo a messagg,iarci non smet-
tiamo più». 

Tanto che, due anni fa, le 
chiese di allenarlo durante il 
lockout. E il lavoro fatto in 
quei mesi estivi sulla mano si-
nistra ha pagato dividendi sia 

15, 

Un'eSWOSIOle e a 

s • Nbe. Non g  aw 
n(ultg.o wska 

in Nba sia in Nazionale. 
«L'obiettivo era tenerlo in 

forma perché il lockout sareb-
be potuto finire da un momen-
to all'altro. Abbiamo lavorato 
su alcuni aspetti tecnici, lui co-
nosceva le sue fragilità e io ri-
cordavo che a 16 anni non ave-
va una sola mano». 

Si capiva già a quell'età che 
sarebbe diventato un grande? 

«A 15-16 anni ha avuto 
un'esplosione. In un anno ave-
va fatto capire che anche atleti-
camente era di un altro livello». 

E ora si sta dimostrando fi-
nalmente un giocatore com- 

pleto. 
«Mi dispiaceva che lo si di-

pingesse solo come specialista 
del tiro. Marco sa giocare per 
gli altri, difendere, passare la. 
palla. Poi è chiaro che la sua pre-
rogativa è il tiro e soprattutto la 
capacità di fare canestro nei mo-
menti decisivi. F una cosa che 
ha nel dna, l'aveva già a 16 anni 
quando decideva tre-quattro 
partite Fanno con un tiro allo 
scadere». 

Cosa gli ha fatto fare il salto 
di qualità? 

«Forse ha preso consapevo-
lezza delle sue potenzialità, do-
po il primo anno a New Orle-
ans ha smesso di accontentarsi 
di fare lo specialista. E stato 
uno scatto mentale, ha capito 
che poteva tornare a giocare co-
me a 16 anni». 

In Nba, i primi tempi sono 
stati duri, ma non ha mai mol-
lato. 

«A 17 anni mi disse: "Voglio 
andare in Nba". Ha sempre avu-
to questa volontà non sarebbe 
mai tornato qui senza provare 
Che è un giocatore Nba». 

A questo punto, dove può 
portare questa Nazionale tan-
to bistrattata in partenza? 

«Per la psicologia dell'italia-
no, partire da sparring part-
ner è positivo. La partita con 
la Grecia è stata importan-
te, ora penso che i quarti 
di finale, un traguardo 
considerato difficile alla 
vigila, siano alla porta- 
ta». 

Luca Aquino 
RiPRODUZIONE RISERVATA 
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