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Belinelli è l`ambasciatore d`Italia in Nba
Tredicesima stagione tra i professionisti. A 33 anni insegue nuovi obiettivi: i playoff, la conferma negli Spurs e i Giochi

Olimpici

 
[Alessandro Gallo]

 

Belinellj è l'ambasciatore d'Italia in Nba Tredicesima stagione tra i professionisti. A 33 anni insegue nuovi obiettivi: i

playoff, la conferma negli Spurs e i Giochi Î òñ di Alessandro Gallo Nella notte hanno debuttato sia i San Antonio

Spurs sia gli Oklahoma City Thunder, ovvero le squadre di Marco Belinelli e Danilo Gallinari, due veterani azzurri. In

particolare Marco Stefano Belinelli, 33 anni da San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, ha iniziato la

stagione numero 13. Veterano a tutti gli effetti, considerando che nel corso del tempo, dopo il debutto nel 2007 - fu

scelto al primo giro, con il numero 18 - ha cambiato nove squadre. Dagli esordi con la maglia di Golden State - nella

Baia imperava Don Nelson e i successi di Curry e i suoi fratelli erano ancora di là da venire - per due stagioni, all'anno

in Canada, con la canotta dei Raptors e trovando come compagno di squadra proprio Andrea Bargnani. Poi due

stagioni a New Orleans, l'anno a Chicago (una delle sue migliori annate) e il biennio a San Antonio, alla corte di

Gregg Popovich, culminata con la conquista del titolo Nba nel 2014, al fianco di giocatori del calibro di Tony Parker,

Tim Duncan (che oggi è nello staff degli allenatori del club texano), Manu Ginobili e Kawhi Leonard. Poi il contratto

triennale da 18 milioni di dollari complessivi che lo porta prima a Sacramento, poi a Charlotte e, nell'ultima tratta, a

dividersi tra Atlanta e Philadelphia. Dallo scorso anno. Marco è tornato a casa, perché in fondo gli Spurs, San Antonio

e il Texas rappresentano per lui le stesse certezze che ritrova ogni qual volta torna nella sua San Giovanni. Così

legato al paese, che lui chiama Sangio, da essersi tatuato sul braccio anche il cap (40017) per testimoniare questo

affetto per la realtà nella quale è cresciuto, insieme con i suoi fratelli Enrico e Umberto e dove si allena in estate sotto

lo sguardo di Marco Sanguettoli, suo storico allenatore. Un'altra stagione a San Antonio dove, probabilmente, visto il

feeling con coach Popovich vorrebbe chiudere la carriera. Continuando, possibilmente, a fare quello che ha sempre

fatto: canestro, giocare per la squadra e affrontare i playoff. Già, i playoff, una delle poche ossessioni di Marco.

Perché la stagione regolare è importante, ama ricordare l'ex cinno di San Giovanni in Persiceto, ma i playoff sono

qualcosa di più. La ciliegina sulla torta per chi è cresciuto guardando le cassette del basket a stelle e strisce, trovando

un sorriso e tanta felicità solo con un pallone tra le mani. Beli ha il ruolo delicato di ambasciatore italiano negli States.

Forse non gli viene riconosciuto lo stesso talento di Gallinari o di Bargnani, che è stata la prima scelta assoluta del

2006. Ma Beli ha qualcosa di più. La capacità di inserirsi subito in un gruppo - non a caso proprio Popovich, il tecnico

attualmente più vincente con cinque successi, elogiò la sua capacità di lettura degli schemi e del mondo Spurs -e di

fornire un rendimento costante. Frutto del sacrificio e del sudore. Tredici stagioni nella Nba sono un record, perché

nessun italiano, nemmeno la stella Bargnani, è riuscito a rimanere al top per tanti anni. E, a parte qualche parentesi,

Marco ha avuto la fortuna di trovarsi a giocare in squadre con obiettivi precisi. Lo spettacolo, certo, che nella Nba è un

mantra, ma anche la voglia di confermarsi al top. 33 anni compiuti Marco non ha più l'esplosività del ventenne - chi ha

dimenticato quella schiacciata ruotando su se stesso confezionata contro Napoli, una vita fa -, ma ha la calma e la

sicurezza del veterano. Ha quel mestiere che ne fanno uno degli uomini di fiducia di Gregg Popovich, ovvero uno dei

migliori allenatori Nba di tutti i tempi. L'obiettivo di questa stagione sarà doppio, anzi, triplo. La voglia di arrivare come

sempre ai playoff e convincere lo staff di San Antonio a puntare su di lui anche per il futuro, perché il suo contratto

con il club texano scadrà il 30 giugno. Ma da qualche parte, c'è anche il sogno nel cassetto di chi, in estate, non si è

mai rispar

miato. Accettando sacrifici e compromessi per indossare la maglia azzurra. Ecco, alla generazione definita più bella

manca una consacrazione in maglia Italia. Marco lo sa e sono anni che insegue le Olimpiadi (il preolimpico sarà nel

mese giugno). Persino Kobe Bryant, con il quale discorreva in italiano, gli ha parlato dei Giochi. Raggiungere Tokyo e
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magari ritrovare LeBron James sarebbe il massimo per uno che, con il pallone tra le mani, ritrova sempre il sorriso e

l'equilibrio. Lo sa Marco e lo sa Gregg Popovich: per questo motivo Belinelli guida la truppa azzurra alla conquista

degli States, potendo contare sull'appoggio di Danilo Gallinari e Nicolo Melli che al debutto, nella Nba, ha dimostrato

tutto I suo talento. Subito 14 punti in 20 minuti con 4/5 dalla lunga distanza e 5 rimbalzi. Se il buongiorno si vede dal

mattino... RIPRODUZIONE RISERVATA L'AMORE PER I COLORI AZZURRI a la è la Gallinari e Melli pronti a

imitarlo UOMO DI FIDUCIA e Antonio va 1 L'unico successo tricolore: 2014 Anno di grazia 2014: Marco Belinelli, alla

sua prima stagione con la maglia degli Spurs, la combina grossa. Prima si impone in occasione dell'Ali Star Game

nella gara del tiro da tré. Poi, nella finale Nba. lui e San Antonio, piegano i Miami Heat di LeBron James: Belinelli nella

storia. 2 Trionfi nel Bei Paese Scudetto e coppa Prima di partire per la Nba Marco fa in tempo a lasciare il segno in

Italia. Vince con la Fortitude lo scudetto del 2005 e, nello stesso anno solare, SÌ impone nella Supercoppa portando a

casa anche il titolo di mvp della partita. Nel suo curriculum anche la finale di Eurolega de) 2004 a Tei Aviv. 3 Marco,

Nicolo e Danilo negli Usa Tornano a essere tré gli italiani nel campionato Nba. Marco Belinelli, con! suoi 33 anni, è il

veterano del gruppo. Con lui ci sono anche Danilo Gallinari, da questa stagione in maglia Oklahoma Ciy Thunder e

Nicolo Melli. che ha debuttato con i New Orleans Pelicans. 4 I magnifici quattro, ai tempi di Bargnani C'è stato un

momento che il basket italiano è stato capace di produrre quattro atleti nella Nba. Nel 2013, oltre ad Andrea Bargnani,

il Mago che fu prima scelta assoluta nel 2006, c'erano I soliti Belinelli e Gallinari, ma anche Gigi Datóme che passò, in

quegli anni, da Detroit a Boston. 5 II futuro adesso si chiama Moretti Davide Moretti, bolognese, classe 1998, è la

speranza per il futuro. Figlio d'arte (papa Paolo ha vinto tré scudetti con la Virtus Bologna e una Coppa Italia con la

Fortitudo), Davide nella passata stagione è arrivato davvero a un passo dal titolo Ncaa con la maglia di Texas Tech.

Marco Belinelli, sopra e, a destra, Danilo Gallinari e Nicolo Melli (Afp) -tit_org- Belinelli èambasciatoreItalia in Nba
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Un`osteria gioiello per pasti succulenti
 
[Edoardo Raspelli]

 

Un'osteria-gioiello per pasti succulenti orse a loro (papacucina, mamma e figlio in sala) la più grande soddisfazione la

danno quelle due biciclette parcheggiate nella piccola aiadella casa antica dove, oltre al ristorante, negli anni hanno

ricavato anche alcune camere. Sono di due clienti, di una coppia quasi ottantenne che da anni arriva dal Canada e, in

bici, punta fino a qui, a questa città alla periferia nord di Bologna famosa per la gastronomia, per aver dato i natali alla

somma cuoca Pina Bellini e peravere, nel centro cittadino, questo gioiello, modello esemplare di rispetto per la cucina

italiana. L'Antica Osteria del Mirasole con Locanda è una grande, piacevolissima e succulenta boccata d'ossigeno: nel

menu non trovate nessuna delle parolacce che inondano le carte dei gastrogonzi (aria, fumo, polvere, sabbia,

pomata). Nei piatti non trovate gli accostamenti folli di certi locali, anche blasonad, anche rettidabravi chef e patron,

che coprono carni pesci e verdure con cacao tabacco e quant' altro. Ci sono i piatti della storia bolognese, ci sono gli

ingredienti della pianura padana; il fatto poi che un'azienda agricola faccia parte della stessa proprietà della famiglia è

un'ulteriore garanzia di freschezzae qualità. Quando, alla fine degli Anni 80, una coppia di ragazzini ha aperto questo

locale, l'ha creato originale: le mura hanno mezzo millennio di storia, lo scampolo di verde estivo di fronte è coevo ma

l'arredo è un suggestivo bric-à-brac raccolto nel tempo.Epoic'èlacucina che il padrone di casa ripete con

testardabravura e successo, a cominciare dalla fragrante focaccina farcita di salume, la sublime ricotta, la carne cruda

di fassona, le lumache alle erbe, la frittatina con cipollotto, la pasta e fagioli, la spugnolata, tortellini in brodo digallina,

le lasagne verdi con ragù di cortile, la faraona alla cenere, le animelle alla petroniana, lacervella e zucchine fritte, la

trippa grigia alla Parmigiana, le patate fritte nello strutto, la torta di mele con il gelato alla crema, i biscotti con

mandorle e zabaglione, il risolatte e amarene: 70/80 euro per un commovente, entusiasmante tuffo nel passato

(passato?). 0BYNCk[]ALGUNfEiSnnT BEaiVAÌt Antica Osteria del Mirasole con Locanda San GiovanniPersiceto

(Bologna) via Matteotti 17/a Tei. 051.821273, www.osteriadelmirasole.it Chiuso tutto martedì e mercoledì a

mezzogiorno Ultima prova: 30-8-2019 VOTO 16/20 -tit_org- Un'osteria gioiello per pasti succulenti
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