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favorite restano Stati Uniti e 
Australia, ma noi siamo cre-
sciute tanto e ora ci temono 
tu il e», 

Aleksandra di ruolo è ceti-
trovasca: quando si difende è 
il marcatore che spesso ha a 
che fare con gli attaccanti più 
pericolosi, i centroboa, men-
tre in attacco di fatto è il regi-
sta della squadra, quella in po-
sizione più arretrata nella clas-
sica disposizione a semicer-
chio. E pensare che in piscina, 
c'era finita per caso: «Giocavo 
a basket, ma al compimento 
dei 14 anni avrei dovuto lascia-- 
re San Giovanni per trovare 
una squadra femminile. Inol-
tre odiavo i corsi di nuoto e 
quindi mia madre mi propose 
di provare con la pallanuoto vi-
sto che ci giocava già mia so-
rella. Mi piacque e così iniziò 
tu il o». 

Anche perché la 15enne 
Aleksandra fin da, subito tene-
va testa a compagne e avversa-
rie adulte, arrivando a segnare 

Mina vagante 
«Le favorite restano Stati 
Uniti e Australia, ma noi 
siamo cresciute tanto 
e ora d temono tutte» 

3 gol al suo primo anno di B 
a Modena, tanto da «obbliga-
re» una nazionale giovanile a 
organizzare un collegiale a 
San Giovanni apposta per vi-
sionarla: da lì il salto, alla, Fio-
rentina allenata da un mito 
della pallanuoto azzurra come 
Gianni ,De Magistris. «Andan-
do via di casa a 16 anni non ho 
mai avuto la possibilità di vive-
re a Bologna, ma a. fine carrie-
ra mi piacerebbe tornare», sor-
ride la schietta ed estroversa 
Aleksandra. Ma ora il pensiero 
è solo all'oro di Londra. 
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i Giochi d'acqua della giovane Aleksandra 
«Sogno la medaglia d'oro con il Selterosa» 
Con due reti all'Olanda la Colli ha [rasili») 	all'Olimpiade di Londra 

di ALESS.ANDRO MOSSINI 

Palombella rosa. Se nel film 
del 1989 di Nanni Moretti Pa-
lombella Rossa la pallanuoto 
scorre sullo sfondo del vero te-
ma della pellicola, nella vita di 
Aleksandra Cotti da San Gio-
vanni in Persiceto è senza dub-
bio il tema centrale. Tanto che 
ai Giochi Olimpici di Londra 
la nazionale italiana femmini-
le, il Setterosa, ci è arrivata gra-
zie a due splendide palombel-
le della ragazza classe 1988 
agli ultimi Europei di gennaio: 
due gol all'Olanda padrone di 
casa nei supplementari per ap-
prodare in semifinale e stacca-
re il pass olimpico, una corsa 
che poi è proseguita tino alla 
medaglia d'oro continentale. 
Ora il gruppo del ct Conti vuo-
le stupire ancora e Aleksandra 
non poteva, mancare tra le 13 
convocate: prima Olimpiade 
per lei, che ha iniziato a indos-
sare la calottina nel Centro 
Nuoto Persiceto di coach Lo-
renzo Scagliarini in serie C e 
che a 16 anni ha lasciato Bolo-
gna per fare carriera, prima a 
Modena (la squadra di E con 
cui si fuse il Persiceto), poi cin-
que anni con la Fiorentina.. Dal 
2010 è in Liguria, prima al Ra-
pano poi alla Pro Recco che ti-
no a pochi giorni fa è stata di 
quel Gabriele Volpi salito re-
centemente agli onori delle 
cronache calcistiche bologne-
si: a 23 anni Aleksandra ha già 
vinto tutto a livello di club, 
due scudetti e due coppe cam-
pioni, e ora le manca una me-
daglia a cinque cerchi. 

«Credo che mi renderò con- 

to di dove sono solamente alla 
cerimonia di apertura del 27 
luglio: posso solo immaginare 
cosa si può provare a scendere 
in acqua in una competizione 
del genere», ha confessato pri-
ma di partire per Londra la per-
sicetana. San Giovanni sa-
lutata a z6 anni, giusto il tem-
po di incrociare nei corridoi 
della scuola il concittadino 
Marco Belinelli, che ha spicca-
to il volo nel basket Nba. 

Tanto tempo lontana dai ge-
nitori che a Londra saranno 
con lei: «E una splendida sod-
disfazione anche per loro, do-
po i tanti sacrifici che hanno  

fatto per lasciarmi seguire la 
mia passione: senza di loro 
non sarei alle Olimpiadi». 

Un sogno che si realizza, 
proprio come la frase di Walt 
Disney che ha scelto per il suo 
profilo Facebook: «if you can 
dream it, you can do it». Se lo 
può sognare, lo puoi realizza-
re. E chiaramente la mente va 
alla medaglia, quella più pre-
ziosa. La scaramanzia non abi-
ta qui: «Quest'anno dopo aver 
vinto scudetto e Coppa Cam-
pioni voglio fare l'en plein: an-
diamo a Londra per vincere an-
che se dopo l'oro europeo su 
di noi c'è molta pressione. Le 
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Veshrà La maglia che fu ch Jordan 
Guadagnerà 3 18 rrillioní dí dotta" 

Crescono te ambizioni del bolognese che ora potrà puntare al titolo 

Alessandro Gallo 
Chicago (Stati Uniti) 

DUE ANNI di contratto, a Chica-
go, nella squadra che fi di Micha-
el Jordan. Marco Belinelli, 26 an-
ni, reduce dalla migliore stagione 
Nba, giocherà nei Bulls fino al. 
2014. L'annuncio ufficiale della 
conclusione della trattativa, il con-
tratto che lo legava a New Orle-
ans è scaduto il 30 giugno, è atte-
so per oggi, dopo che la dirigenza 
di Chicago comunicherà la deci-
sione di rinunciare a Orner Asik. 
Dopo l'esordio con i Warriors, la 
prosecuzione a Toronto e le due 
stagioni in Louisiana, con gli Hor-
nets, è arrivato per Belinelli il mo-
mento di un club che potrebbe 
puntare con decisione alla conqui-
sta del titolo Nba. 
Titolo che era nel mirino dei :(To-
ria anche in questa stagione, pri-
ma che si rompessero tanto Derri-
ck Rose quanto joakim Noah, ov-
vero i due giocatori più importan-
ti nell'economia del gioco di coa-
ch Tom Thibodeau. Per la guar-
dia di San Giovanni in Persiceto 
accordo biennale per 3,8 milioni. 
di dollari complessivi. Guadagne-
rà meno rispetto a New Orlean.s 
(2. 	rri;E;(11-1; 	 risi  

New e 
Ingaggio ridotto pur di giocare 
assieme a Rose: con gli Hornets 
si è messo in tasca 6,8 milioni 

in una squadra più forte. 
Nel corso di questa annata inizia-
ta con il braccio di ferro tra gioca-
tori e proprietari e la serrata di 
questi ultimi, Belinelli ha disputa-
to tutte e 66 le partite della regu-
lar season con un utilizzo medio 
di 29,8 minuti. Per l'esterno di co-
ach Ailonty Williams, anche 11,8 
munì rim ritti 111e. 1-1Prre,  nrimlì Ai  

alizzazione: 41,7 da due; 37,7 da 
Ire e 78,3 dalla lunetta. 

IN CAMPO, oltre a un'ottima dife-
sa, Marco è stato capace di produr-
re 2,6 rimbalzi e 1,5 rimbalzi di 
media. 
Quando Derrick Rose, costretto a 
rinunciare alle Olimpiadi, ripren-
derà a tempo pieno, Belinelli po-
trà contare su uno straordinario 
compagno, capace di distribuire 
assist da trasformare in facili cane-
stri. Non è un caso che, prima di 
questa ottima annata, sempre in 
Louisiana, Belinelli avesse trova-
to un'ottima intesa con Chris 
P.2111 

Vesiirà nogdPchewd:Jo ■ da.. 
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NT A 	invece, 	libera in ,› 
( a a centrale hlonrasse 
a Pra Provincia ha dato il disco verde all'im 

pianto da quasi un niegawatt di potenza 
che sorgera nelle campagne a due passi da 
San Giovanni e da diverse case della fra- 
zione. Anche qui, come da altre parti, era 
nato un comitato di residentiche aveva 
manifestato dissenso tanto che la centrale 
è stata spostata circa 500 metri iti lonta-

o dal luogo fissato in un primo tempo. 
ber questo impianto rimangono gli inter-
rogativi riguardo al traffico di mezzi pe-
santi che comporterà elTetti sull'ambiente 
pia stante, 

«Riten 	 t <3 Luca GDaraa  
presidente del Co 
	

dei residenti di 
A mola — sia stata fila ata dalla Provin- 

un'autorizzazione -', incurante 
della richiesta del Comit atodi Amala e 
dell'amministrazione comunale di messa 
ira sicurezza delle strade di accesso alla 
centrale. Situazione che darà disagi ai cit- 

i Abbiamo amo inv 	i iato n marzo scorso 
uria perzia tecnica da cui risulta che due 
strade previste dalla nuova viabilità di 

ogetto, non sono adeguare a supportare 
rrza i o v eicolare pesante.> 

mori, aia pat titolare su  

(strada tanca 
tre metri con fossa lato) 

sabile circolare a doppio senso 'iter 
do Tir da 30 tonnellate di carico. 
«Abbiartio dato l'oli chiedendo però delle  
prescrizioni — replica Emanuele Burgin 
assessore provinciale all'Ambiente 	Co- 
me, per esempio, il tilon itorag,gio per due 
aani  sull'emissione dì odori, Quindi stare- 

o molto attenti su questo fronte. Nel ca-
so si riscontrino anomalie,. scatta la diffi- 
da, se continuano la sospensione dell'atti- 
vita e se le cose non cambiano arriva la re- 

-a del permesso». 
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ia e non paga IL con 
redisce un carabini Poi 

a 
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pere e nos  nche ll ca 
golare del ristorant , il quale o 

nato ed ha i 	diatamente contattato i earahi- 
ieri di Castel Ma ore I militari però, quando sono ai' ,,  
ad, si sono trovati di fronte ad uno scalmanato che, al-
richiesta di esibire un documento, prima ha iniziato ad 
lare, poi si è scagliato contro Un carabiniere prendendo-
pe• il collo e trascinandolo a te m. 

Per ruorno, un 46enne di San Giovanni in P 
:'scattava raeresto per resistenza a pubblico uf 

arabirdere ferito è stato trasportato presso il pro r 
orso dell'ospedale di Bentivoglio, dove gli è stata ri 
trata una ferita superficiale alla testa, con cintiti 

i prognosi 

tu 

Fionime dal 'erro da sin 
° 	 , 
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