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Beli, l`eroe azzurro del sogno mondiale
 
[Luca Aquino]

 

Siamo all'ultimo treno, o quasi, per la generazione d'oro del basket italiano. Con il Mondiale di Ciña che scatterà

sabato prossimo la sabbia nella clessidra comincerà a scarseggiare per questo gruppo. Mai avevamo avuto tanti

giocatori in Nba come in questi ultimi anni (da Bargnani a Belinelli, passando per Gallinari, Datóme e ora Melli), ma

sul campo sono arrivate solo delusioni. Non partiamo con grandi ambizioni nemmeno in questo caso, stavolta

penalizzati dagli infortuni, ma il Mondiale al quale l'Italia si ripresenta dopo 13 anni è anche un ponte verso l'Olimpiade

di Tokyo, quella davvero l'ultima occasione per sognare in grande. A guidare gli azzurri di Meo Sacchetti sarà Marco

Belinelli, che fra le nostre superstar è l'unico integro e ha svolto tutta la preparazione senza intoppi. La guardia di San

Giovanni in Persiceto, unico italiano ad aver vinto un titolo Nba, è il leader designato in attesa che gli altri big Gallinari

e Datóme che hanno dato segnali confortanti in questi giorni riprendano confidenza con il ritmo partita dopo aver

saltato praticamente tutto l'avvicinamento alla Ciña. Con il forfait di Melli si è aperto un vuoto incolmabile vicino a

canestro, dove i quintetti atipici di Sacchetti e magari un utilizzo da centro di Gallinari dovranno cercare di limitare i

danni. L'Italia è inserita nel gruppo con la Serbia di Sasha Djordjevic, l'Angola dell'ex virtussino Yannick Moreira e le

Filippine. Questi ultimi saranno i nostri primi awersari, sabato alle 13.30 italiane, le prime due del girone passano ed è

quindi fondamentale superare questo ostacolo e quello dell'Angola. Gli otto gironi da quattro squadre ciascuno,

produrranno 16 qualificate alla seconda fase composta da altri quattro gironi da quattro nei quali ci si porteranno

dietro i punti della prima fase. L'incrocio è già previsto col gruppo della Spagna e di una seconda qualificata fra Porto

Rico, Iran e Tunisia. Entrare nelle 16 potrebbe bastare per guadagnarsi il Preolimpico, approdare ai quarti di finale

potrebbe rappresentare una grande impresa. LE FAVORITE Gli Stati Uniti hanno vinto le ultime due edizioni del

Mondiale e le ultime tré Olimpiadi, ma mai come questa volta nell'ultimo decennio sembrano vulnerabili. La squadra di

Gregg Popovich va considerata quella da battere ma le numerose defezioni, fra infortuni e rinunce, l'hanno privata di

quasi tutte le superstar Nba. I nomi certamente non mancano (Kemba Walker, Donovan Mitchell, Jason Tatum) e il

talento è cristallino, ma il basket con regolamento Fiba è un altro mondo e gli Stati Uniti lo hanno già sperimentato in

passato. La squadra che sembra più attrezzata per impensierirli è la Serbia. Sasha Djordjevic ha dovuto rinunciare a

Teodosic, ma ha un gruppo che per talento e solidità può giocarsela contro tutti. L'oro mondiale manca dall'edizione di

Indianapolis 2002, ma probabilmente anche giocatori come Nikola Jokic e Bogdan Bogdanovic non si vedono da quei

tempi. Infine, a proposito di generazioni dorate, non si può sottovalutare la Spagna nonostante alcune assenze

importanti. Mare Gasol e Ricky Rubio sono i fari di una Nazionale che è stata l'ultima a imporsi, nel 2006, prima del

dominio statunitense e che in queste occasioni sa sempre dare il meglio LE OUTSIDER Per il solo fatto di poter

schierare Giannis Antetokounmpo, Mvp dell'ultima stagione Nba, la Grecia va considerata nel lotto delle pretendenti al

podio. L'infortunio di Sloukas non è una bella notizia, ma la squadra ha risorse ed esperienza per assecondare le

voglie di stupire il mondo del suo leader. Un'altra formazione intrigante è la Francia (presente anche l'ex virtussino

Amath M'Baye): Nando De Colo, Rudy Gobert (miglior difensore Nba degli ultimi due anni), Nicolas Batum, Even

Fournier, Vincent Poirier sono materiale da Nba e altissima Eurolega che non tutti possono vantare. Infine chi

sopravviverà al girone H, quello più equilibrato, potrebbe avere qualcosa da dire: Lituania, Canada e Australia (che

sabato ha inflittoamichevole la prima sconfitta in 13 anni agli Usa) sono tutte formazioni att

rezzate per sorprendere. Luca Aquino Ý RIPRODUZIONE RISERVATA II bolognese è il leader della Nazionale che in

Ciña cerca una chance olimpica Da Giannis alla Serbia, guida alla manifestazione Da sapere Sabato in Ciña iniziano i

mondiali di basket: l'italiaèstata inserita nel gruppo della Serbia di Sasha Djordjevic con Angola e Filippine II nostro

debutto è in programma sabato alle 13:30 italiane contro le Filippine Gli otto gironi da quattro squadre produrranno 16

qualificate alla seconda fase composta da altri quattro gironi da quattro nei quali ci si porteranno dietro i punti della
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prima fase Idolo Marco Bellnelli è l'unico italiano ad aver vinto un titolo Nba II trionfo nella prima esperienza con i San

Antonio Spurs -tit_org- Beli,eroe azzurro del sogno mondiale
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Brescia d`estate continua con foto, cucina e film
 
[Redazione]

 

Brescia d'estate continua con foto. cucina e film Prosegue Brescia d'estate, atmosfere urbane, I palinsesto di iniziative

che anima la città nel periodo estivo con un ampio programma di appuntamenti in grado di abbracciare gli interessi e

la curiosità di tutti: concerti, mostre, esposizioni e proposte enogastronomiche per valorizzare ogni spazio urbano,

rispettandone tipicità e caratteristiche. OGGI NELL'AMBITO di Brescia Photo Festival Friends al Planet Vigasio in via

Pusterla 3/A,dalle9allel9,èvisitabile la mostra Icons. Continua Bibliobus on Tour, biblioteca itinerante, alla piscina di

Mompiano in via dello Stadio, dalle 15,30 alle 17,30. Dalle 11 alle 23,30, al piazzale Locomotiva nel Castello di

Brescia, è previsto l'incontro fisso con Locomotiva, nuova taste experience di Brescia, luogo di scambio di storie, dee

e opinioni, dove qualità e gusto si fondono con l'arte e gli eventi. Branchie da Gradara offre l'hamburger gourmet e il

pulled pork. Di Milano è The Meatball Family, che propone polpette di verdura, carne e pesce. Chi vuole gustare

buona birra può trovare Buttigabus, di San Giovanni in Persiceto (Âî): su un Volkswagen t2 spilla la bionda artigianale

del birrificio La Buttiga di Piacenza. Infine, La Roulottina, food truck proveniente dalla città, offre crepes dolci e

gallettes farcite, ovvero crêpes salate a base di grano saraceno. LA RASSEGNA cinematografica Esterno Notte

propone, alle 21, Dilili a Parigi di Michel Ocelot all'Arena del centro, in via Nino Bixio. Le proiezioni si terranno anche

in caso di pioggia. -tit_org- Bresciaestate continua con foto, cucina e film

26-08-2019

Estratto da pag. 11

Pag. 1 di 1

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Beli, l`eroe azzurro del sogno mondiale
	Brescia d`estate continua con foto, cucina e film

