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R:C:MEST 	LNA.UEILA ECCIA 
<<EI O INCROCIATO JEREMV A NEW YORK, 
LA SUA sToRIA E' LA TRAMA PER FILM 

ANCHE L'AMERICA LO APPLAUDE 	 % QUASI QUASI MI E' SPIACIUTO BATTERLO» 

:"A‘he.e A .14 ..e". e", 	h h ne A n hh , to 1.«m ‹..„A 

Fetbz: Marco: «Gioco bene e gioco parecchio. E come se non bastasse sono arrivati i complimenti di Obama e Messina» 

Atessandro Gatto 
a New Orleans (Stati Uniti) 

I COMPLIMENTI di Barack °ba-
rna, quelli di Ettore Messina. E 
New Orleans — anche se la stagio-
ne degli Hornets è tutt'altro che 
brillante   che lo idolatra. E' il 
nuovo Marco Belinell i. 

Belinelli, partiamo dagli Hor-
nets? 

«Stiamo crescendo». 
Se n'è accorto anche Obama, 

presidente degli Stesti Uniti, 
che l'ho citata pochi giorni fci. 

«Quando me l'hanno detto non ci 
credevo». 

Come l'ha imparato? 
«Sono stato svegliato da un sms di 
un amico: 'Sei stato citato dall'uomo 
più potente del mondo'. All'inizio ho 
pensato a uno scherzo. Poi Elisa 
Guarnieri, che segue la comunica-
zione per me, mi ha confewiato tut-
to». 

Da San Giovanni in Persiceto 
al centro del mondo. 

«Se ci penso mi metto a ridere». 
Poi sono arrivati complimen- 
ti di Ettore Messina, tecnico 
schietto che non regala nulla. 

anum 
«Ho affrontato tanti sacrifici 
Ora vengo pagato per fare 
quello che ho sempre sognato» 

tatto solo il mio dovere. lo e 
gli Hornets è chiaro».  

11.. 942 giocando la sua mi-
gliore stagione nella Nbo, 

e d'oiccordo? 
«Si», 
Almegll è il segreto? 

5:Tuti0. Sto bene e lavoro duro». 
mbra cresduto mentalrnen- 

fedo sia normale. Sono venuto 
egli Stati Uniti, ero da solo, o qua- 

411..;•Ho dovuto capire questo mola- 
Una volta compreso l'ho affron- 

ftala  

:Senza avere nostalgie euro- , 

.:.Re
re, come dice giustamerste 
essirics. 

«La realtà è che sono un ragazzo 
fi)rtunat o» 

Perché? 
gHo fatto tanti sacrifici per arrivare 
a questo livello. E tanti altri ne fa 
per cercare di restarci. Però sono o 
pagato per giocare a pallacanestro. 
Per farlo negli Stati Uniti. Che è 
sempre stato il mio sogno». 

Ogni tanto non si sente un 
po' Cenerentola opposto alle 
due sorellastre orgnani e 
Gallinari? 

«Possono avere più notorietà ma, 
peto, io mi considero uno molto 
fortunato. Fermo restando che so-
no amico del Mago e del Gallo. E 
sono felice per loro». 

Loro hanno già contratti plu-
riennali e garantiti. 

«N on sono preoccupato. Scado a li-
ne giugno, ma ne riparleremo». 

E l'Ali Star Game? 
«Magari vado a vederlo. Vorrei 
sfruttare i prossimi giorni per rifia-
tare. Andrò a Miami e forse faccio 
un salto a Orlando». 

r  lui 
«Meno considerato di toro? 
Può essere, ma sono amici 
E poi io sono motto fetice» 

Siena vince ancora. 
«Ho letto e ho visto che hanno sta-
bilito un nuovo record per la Cop-
pa Italia, Sono contento per Simo-
ne Pianigian i». 

Capitolo Nazionale? 
«Ne riparleremo in estate». 

Ci sono le Olimpiadi. 
«E noi a casa a guardare». 

Nel 2016,. in Brasile, lei avrà 
trent'anni. 

«L'età giusta. Quella della maturità 
per giocare la prima Olimpiade». 

Cosa le dà tanta forzo? 
«Sono sereno. Ripeto, sono atriva-
to qui negli Stati Uniti a ventun an-
ni, dopo che mi ero sempre diviso 
tra San Giovanni in Persiceto e Bo-
logna. Due realtà diverse». 

Prossimo sogno? 
«I playoff li ho giocati Magariun 
giorno arrivo anche più lontano 
del primo turno». 

«Per questo mi hanno fatto ancora 
più piacere». 

Momento magico: cosa man-
ca per raggiungere lo perfe-
rione? 

«Beh, se proprio potessi, girerei il 
bilancio attuale: 25 vittorie e 7 
sconfitte, al posto del 7-25 che ab-
biamo sarebbe bellissimo». 

Nei giorni scorsi ha affron-
tatolin, il nuovo fenome-
no di New York. 

«Un buon giocatore, davve-
ro. E una gran bella storia. 
Praticamente la sceneggia-
tura di un film e di uno 
spot per la pallacanestro». 

Lei ha rovinato tutto. 
«lo? Perché?». 

Lei è stato il primo o batterlo. 
La favola è finita. 

«La favola continua perché Lin sta 
in campo e lo fa pure bene. Io ho 
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(ontro diL Più bravo nell'ultimo k0 

If3di311'è3pOtiS (Stai l Lindi) 
cleAveTiTEd viSAdel, Brisul 	dell'ultima dell ulti a partita, giocata nella notte, a an  

Marco ei inellì e i suoi 	 . . , H 	sono dovuti arrende 

capaci
sdoiliomdpocp,losiupnerteni7po sluepplementare

8 Per la guardia
, con 	indlialtna Pacers-

a ' 
34 	j 	g  icjia d' San (ji°vallili in  Persiceto ci sono  . minuti di impiego con 15 punti grazie al 2/4 da 

due, al 3/7 da tre e al 2/2 nei tiri liberi. Nel corso della sua buona 
partita, Marco è stato in grado di produrre anche 6 rimbalzi, un 

assist e una stoppata. «Direi una buona p■ artitaj-  il 
commento finale dell'azzurro —.. Abbiamo 
tato come SCI:1TM>  ma, abbiamo subito troppo 
dentro l'area, concedendo ing uesto 

m  do troppi rimbalzi ai nostri avversari. Nelsoup- 
plementare,.poi„.  abbiamo concesso 15 punti 
in cinque minuti: troppi per pensare di poter 

vincere. Ma noi non molliamo e andiamo 
avanti. Ora  sotto  con la prossima: ci.  aspetta 

_un a tra trasferta a Cleveland. Poi potremo tirare un 
po' finto». 

Le migliori cifre 
detta carriera Nba 

Le maglie pro: Hornets, 
Raptors e Warriors 

Le stagioni vissute 
nel mondo a stelle e strisce 

"\\,‘„,‘ 

`‘k.\ 

numero che ha scelto 
da quando è a New Orleans 

La media Punti tenuta 
in questa parte di stagione 

Gli anni della guardia 
di San Giovanni in Persiceto 

,qq  
minuti drutilizzo 

da parte di coach Williams 

Le partite affrontate 
fino a questo momento 

Percentuale di realizzazione 
nel tiro dalla lunga distanza 
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«Su' eirn9-er, po»iric< truti , e,  

• 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSJCETO 

LA xsper-A L'ASSESSORE NON CI STA: «SBAGLIATO STRUMENTALIZZARE I DEFUNTI» 

«Sul e tero pole ca inutile» 
Cotti rimanda ai mittente le critiche di lista civica e Pd1 

«NON strumentalizziamo i no-
stri defunti». Tommaso Cotti, 
vicesindaco di Persiceto inter-
viene dopo le accuse mosse da 
Maurizio Serra e Italo Martini, 
rispettivamente della lista civi-
ca Rinnova Persiceto e del Pdl, 
riguardo gli aumenti dei servizi 
cimiteriali di San Giovanni a 
opera di Virgilio, la società che 
si occupa della cura dei campi 
santi di alcuni Comuni di Ter-
re d'acqua, 
«Spiace constatare — dice Cot-
ti — che Serra e Martini invece 
che essere al servizio dei cittadi-
ni e aiutare a meglio compren-
dere le scelte condivisibili o me-
no dell'amministrazione comu-
nale, diffondano notizie distor-
te. Soprattutto su una tematica 
così delicata come quella dei no-
stri cari defunti. La delibera ap-
provata lo scorso consiglio nul-
la ha a che vedere con il prezzo 
delle tariffe. Che per legge sono 
fissate dalla giunta non da Vir-
gilio, la società che gestisce i no- 

LA PRECW,ZIONE 
«I regolamenti sono 
stati approvati con il voto 
unanime del consiglio» 

sui cimiteri comunali». Virgi-
lio - nata dalle ceneri della socie-
tà pubblica Antea - è stata costi-
tuita l'anno scorso dai Comuni 
di Anzola, Calderara, San Gio-
vanni in Persiceto e Sant'Aga- 

ta, con il voto contrario delle 
minoranze consiliari. E si trat-
ta di un ente a carattere pubbli-
co - privato. 

«MI PREME precisare poi che 
alcuni parametri — continua il 
vice sindaco su voci come il 
canone annuale per le sepoltu-
re perpetue o quello di suben-
tro in concessioni perpetue, in-
dividuano casistiche in cui si 
pagherà da un terzo a due terzi 

in meno rispetto alla tariffa 
standard». 
E aggiunge: «Rinnova Persice-
to seguita a ruota anche dal 
Pdl, in questo caso, non ha let-
to bene le del ibere poste in vota-
zione. Infitti, le novità in tenia 
di regolamento cimiteriale so-
no state approvate l'anno scor-
so con il voto unanime del con-
siglio comunale e i complimen-
ti per il lavoro svolto alla giunta 
da parte dello stesso gruppo di 
Rinnova Persicelo». 
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i 7-1, Ix 

• 

Nd tondo, il vicesindaco 
Tommaso Cotti 
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.,\NZ:A7a,', DAL PRIMO MARZO CAMBIO DI ALIMENTAZIONE NELLE OFFICINE CONVENZIONATE 

Impianti a metano e Gpl, via alla campagna di incentivi . 

PERSICETO 

IL COMUNE di San Giovanni in Persiceto 
ha aderito alla campagna per incentivare 
l'istallazione degli impianti a metano e Gpl 
sulle autovetture. 
Gli incentivi riguardano in particolare gli au-
tomezzi privati e veicoli commerciali ali-
mentati a benzina 'curo 2', ma anche veicoli 
commerciali con motori diesel. 

Il cittadini residenti nel persicetano dal iiri-
mo marzo prossimo possono prenotare la tra-
sformazione a Gpl. o a metano in una delle 
officine che aderiscono all'iniziativa in que-
stione. 

SARA POI seguito il rigido ordine tempora- 
le di prenotazione e ogni installatore non po- 
trà superare il tetto massimo di quindici pre- 

notazioni settimanali. Per tutte le informa 
zioni dettagliate per usufruire degli incenti-
vi è possibile consultare la scheda 'Incentivi 
per metano e Gpl 2012' pubblicata sul sito 
del Comune di Persiceto www.comunpersi-
ceto.it. Oppure è possibile telefonare all'uffi-
cio Ambiente del municipio alnumero tele-
fonico 051 681.2846. 

p. 1, t, 
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U2 E GANDHI 

Alle 21 al teatro Fanin di San 
Giovanni in Persiceto, gU2: quei 
giorno con Gandhi», in occasione 
dell'anniversario della morte di 
Gandhi, con la tribute band degli 
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l'Unità 

Emilia 
Romagna 
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QUEL GIORNO CON GANDN1 

Alle 21 al Teatro Fanin di S.Giovanni in Persiceto, 
«U2 - Quei giorno con Gandhi», spettacolo di Mar-
co Gambetti e Alex Petroni, con Christian Marche-
sini, Shamira Benetti e gli Achtung Babies, 
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