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Marco Belinelli A chi scherzava sul virus dicevo: ma che fai? Guarda Gobert, poi risultato

positivo
 
[Redazione]

 

Vedevano Marco lottare in campo e mi chiedevano: tu che lo conosci, ma è sempre stato cosi determinato? E io ogni

volta rispondevo: sì, Marco è un ragazzo che guarda sempre avanti, che prova a fare le cose difficili, che sgomita

perché è consapevole di dover dare ogni volta il massimo per sentirsi in pace con sé stesso, anche quando le cose

non vanno come dovrebbero. Ettore Messina oggi allena (si fa per dire, visti i tempi...) e presiede l'Olimpia

Pallacanestro Milano, ma quando parla di Marco Belinelli, con cui ha lavorato per anni ai San Antonio Spurs, ancora

gli brillano gli occhi. Di quel giocatore tenace, cocciuto, animato da un'incrollabile fede in sé stesso, quella fede che ne

ha fatto ormai da 13 anni un protagonista della Nba, il campionato professionistico americano. E che permette a

Belinelli Marco Stefano da San Giovanni in Persiceto, a 34 anni appena compiuti, di dare un suggerimento, semplice

ma non banale, per vincere la partita contro un inatteso nemico invisibile: Giochiamo di squadra. Fermi tutti Perché

stavolta non basta un tiro da tré punti sulla sirena, un pallone recuperato in difesa o un canestroallontanamento.

Gioco in una squadra che ha sempre fatto del gruppo la sua forza, dove ü compagno ti da una mano quando ne hai

bisogno perché sa che tu farai lo stesso con lui. Oggi la squadra siamo tutti noi. E sedicono che il gioco di squadra

oggi prevede che ognuno stia a casa propria, questo dobbiamo tare. Doveva vivere anche questa disavventura, nella

sua camera di giocatore di basket, Belinelli: vedere lo sport fermarsi da un giorno all'altro, senza preavviso. Non era

accaduto nemmeno in tempo di guerra. Dopo che la Nba ha cancellato la partita fra Utah Jazz e Oklahoma City

Thunder, la dirigenza degli Spurs ha chiamato noi giocatori: rimanete in casa fino a nuovo ordine. Così dal 12 marzo

sono in quarantena. Ogni giorno siamo in contatto con i medici della società per sapere come stiamo, se abbiamo

sintomi. Siamo dei privilegiati: la spesa ci arriva all'entrata del building, solo abbiamo dovuto lasciare a casa gli addetti

alle pulizie, in pratica siamo sempre chiusi in casa io e Martina, la mia ragazza, la qual cosa diciamoci la verità è

piuttosto piacevole. Unica concessione: una passeggiata con il nostro french bulldog. Noi abbiamo preso molto

seriamente la cosa, non so gli altri,... Un tragico errore Si riferisce forse al gesto di Rudy Gobert, il primo positivo al

coronavirus del basket Nba? Terribile. Preferisco non esprimermi perché non vorrei dire cose che poi possano

sembrare offensive o troppo gravi, però quello che ha fatto è stato... si, è stato terribile. Per capirci, Gobert è il

giocatore francese che al termine di una conferenza stampa, per dimostrare che non aveva paura del Covid-ig, ha

toccato tavolo e microfoni, salvo scoprire due giorni più tardi di essere positivo al virus. Un video diventato

(letteralmente) virale. Ma anche prima si erano viste tante altre per sone che sui social scherzavano, facevano

battute, prendevano in giro chi si preoccupava. Io, che già sapevo quanto stava accadendo in Italia, ero sbigottito: ma

che fate?. Anche per questo, 24 ore dopo l'annuncio della positività di Gobert, Belinelli si è sentito in dovere di

lanciare l'allarme su Instagram: Cari amid e tifosi, vi prego non sottovalutate il Covid-19.coronavirus è pericoloso per

voi e per la vostra famiglia se non assumete le opportune precauzioni. Un appello accorato. Mio padre è un medico e

per tanti anni ha lavorato sia all'Ospedale Maggiore di Bologna sia all'Ospedale di San Giovanni in Persiceto. E

rispetto agli altri qui in America io avevo un vantaggio: sentivo e sento ogni giorno i miei cari, i miei parenti, i miei

amici in Italia, e ogni giorno di più mi raccontavano come la situazione stesse diventando drammatica. Qui in America,

come forse anche in Italia all'inizio, non davano molta importanza al problema. Non avevano ancora la percezione

della gravita. Paure nell'orizzonte Usa Oggi ce l'hanno. Sì, oggi ce l'hanno. E in cuor mio mi chiedo come mo

nitoreranno l'emergenza. Io so di essere un privilegiato, qualsiasi problema abbia c'è qualcuno che si muove per

risolverlo. Mi chiedo però che cosa farà chi non ha un'assicurazione, e negli Stati Uniti sono in parecchi a non averla.

Quando sento criticare la nostra Sanità, penso che non ce ne sia una migliore di quella italiana. Da lontano vedo

come tutti i nostri medici, gli infermieri, tutti coloro che sono in prima linea contro il virus stiano dando il 150% per

10-04-2020

Estratto da pag. 80

Pag. 1 di 2

2



guarire le persone, e a loro va un pensiero e un grazie. E anche un aiuto concreto, una donazione per l'acquisto di

nuovi macchinari all'Ospedale Maggiore, là dove lavorava papa: Ho semplicemente pensato di dare una mano. Cosi,

il gioco di squadra, invece che servire un assist a LaMarcus Aldridge, è diventato riassettare la casa per Martina, la

fidanzata storica cui a Natale ha regalato l'anello con tanto di annuncio social "ha detto sì". Povera, la Marty, mi deve

sopportare tutto questo tempo... È una grandissima prova d'amore. Cerchiamo di aiutarci a vicenda. Cuciniamo

insieme, ma lei è molto più brava di me. Diciamo che lei più spesso prepara da mangiare e io più spesso rimetto a

posto. Ovvio, il Beli scalpita per giocare, chi non lo farebbe? Ma si accontenta: Fermare tutto è stata una soluzione

ammirevole. Non appena è usata la notizia della positività di Gobert, nel giro di tré quarti d'ora è stata annunciata la

sospensione del campionato. Bravi. Le Olimpiadi nel 2021? Meglio, avremo un annopiù per provare a qualificarci. E il

futuro? Questa emergenza ci servirà da lezione, ne usciremo più forti e più belli di prima. Magari meno viziati. E

riscopriremo il bello di collaborare gli uni con gli altri,primo principio di un bei gioco di squadra. '. nt % à é é 1,? é, 25 ò

à é ' P,;, fa ai é é à vM li; é é '. é à é à 1:. é à, ': Mlaitftate i:.i n? é à. é Marco Belinelli per le strade di Roma, in un

pomeriggio di shopping la scorsa estate, con la fidanzata Martina Serapini. Sotto, l'immagine della campagna sulla

distanza sodale da tenere in tempidiCovid-19 alla quale il campione ha voluto partecipare ' %,? %, é 11ì è 1 % 'e

ii;Sen' à é: ' - é é é,:!!!!. Nazi, WtKft è é 20 5 é: -, OtaitolB;!,;;. à à. é à, é 1 à 01??. 2itià é à à é ' 1à; è % 1 1 1: é ' - à

à:: é é à % ' e.te; à é! é: 1à -tit_org-
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la salvezza? Preferirei conquistarla sul campo
 
[Redazione]

 

Calcio a 5. La capitana del Sassoleone, Jennifer Antonecchia: Ma lo sport, ora, è l'ultima preoccupazione La

salvezza? Preferirei conquistarla sul campo Oltre un mese fa il Sassoleone 2015 espugnava la palestra Morselli di

San Giovanni in Persiceto, al termine di un derby vinto con forza e determinazione, risolto da una punizione nel finale

realizzata da Jennifer Antonecchia (nella foto). La capitana delle leonesse completò, a 30 secondi dal termine, la

rimonta sul Decima Sport Camp, propiziata dal gol siglato da Nicole Antonecchia al 15' della ripresa. Quella, a causa

dell'emergenza Coronavirus, è stata anche l'ultima partita disputata dalle leonesse di Sassoleone. La speranza, mai

sopita, è quella di tornare presto alle competizioni, spiega proprio capitán Antonecchia, ma con la consapevolezza del

momento storico che stiamo vivendo, nel quale lo sport è l'ultima delle preoccupazioni. Tornando però, anche solo per

qualche istante, a quell'ultima vittoria, Antonecchia ricorda: Contro il Decima è sempre una sfida stimolante, vincere

un match del genere, soprattutto in trasferta, non ha prezzo. Sono molto contenta del goal segnato, ma aver

guadagnato quel tiro libero così importante è stato merito di tutta la squadra, che ha creduto fino alla Une nella

rimonta. 11 calcio giocato, da un mese ormai, è passato in secondo piano, ma non il rapporto con le compagne e,

soprattutto, gli allenamenti. Ci sentiamo praticamente tutti i giorni. 11 mister e il suo staff ci hanno assegnato degli

esercizi da fare a casa, per mantenere almeno una parte del lavoro fisico svolto fin qui. E importante dare l'esempio,

come forma di rispetto verso la squadra e verso noi stesse. Sugli scenari futuri, ovviamente, La voglia di tornare in

campo è tantissima, ma naturalmente siamo consapevoli della grave situazione ed ogni decisione della Federazione

sarà accettata serenamente. Le Federazioni di altri sport hanno deciso di annullare i campionati, congelando

retrocessioni e promozioni. Per Antonecchia, questa possibilità non è affatto da escludere. E probabile che non si

faranno più partite per questa stagione. Anche se una scelta del genere significherebì per noi la salvezza, preferirei

retroc dere sul campo, ma essendo consap vole di aver dato tutto. A dir la veril sono però ragionevolmente convin

che, se mai tornassimo a giocare, ri sciremmo a salvarci. Accorato è l'a pello finale sull'emergenza sanitär; Mi

raccomando, state tutti in casa!' i Hpscrire L:V 3 -tit_org-
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Lettere - Poste, rivedere la chiusura degli uffici periferici
 
[Posta Dai Lettori]

 

Poste, rivedere la chiusura degli uffici periferici Una interrogazione al Governo per chiedere di verificare il

comportamento di Poste Italiane che, durante l'emergenza Coronavirus, ha deciso di chiudere numerosi uffici

periferici e situati nelle frazioni, creando dunque un notevole disagio per la popolazione anziana. A depositarla, il

deputato di FDI Galeazze Bignami. "La scelta di Poste italiane di chiudere a Sassoleone, circa 250 abitanti, e di aprire

solo una volta a Sesto Imolese, che ne conta arca 2mila, è priva di senso, anzi. - spiega Bignami -. Tali uffici, per

decreto, erogano servizi necessari e indispensabili: siamo a chiedere se tali scelte siano in linea con quanto disposto

dalle misure emergenziali visto che, proprio a causa di queste chiusure, si costringe gli utenti allo spostamento nel

capoluogo, o in altri comuni, in particolare di persone anziane alle quali è raccomandato invece di stare a casa il più

possibile, oltre che favorire gli assembramenti". "Ringrazio il deputato Galeazze Bignami per aver preso a cuore la

questione - prosegue Nicolas Vacchi, referente di FDI sul territorio imolese -. Quanto accaduto a Sesto Imolese nei

giorni scorsi è stato dawero incredibile. Poste italiane ha aperto per una sola giornata per consentire il ritiro delle

pensioni e il portavalori non è arrivato. Dopo aver fatto la fila e aspettato fuori dall'ufficio, i soldi in tarda mattinata

erano già finiti e molte persone sono tornate a casa senza pensione". "Anche a San Matteo della Decima, frazione di

San Giovanni in Persiceto di 6000 abitanti, ci risulta la medesima situazione - afferma Bignami. Dunque per fruire dei

servizi postali bisogna spostarsi nel capoluogo. Poste Italiane eroga servizi pubblici e ritengo sia percorribile la

possibilità di compendiare le giuste richieste di sicurezza dei lavoratori con le esi genze ad ottenere il servizio senza

aggravi o spostamenti pericolosi per gli utenti". Galeazzo Bignami e Nicolas Vacchi, Fratelli d'Italia -tit_org-
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Le colombe della speranza ai tre ospedali Oggi sarà il dottor Sisca a consegnarle
 
[Redazione]

 

BOLOGNA Le colombe della speranza ai tré ospedali Oggi sarà il dottor Sisea a consegnarle Colombe di speranza.

Sono vanni in Persiceto al personaquelle che oggi il Bologna rè- le ospedaliero del Maggiore, capiterà al personale

medico del Bellaria e del Sant'Orsoe infermieristico dei tré prin- la-Malpighi. Un medico che cipali ospedali della città

che omaggia medici e infermieri. fronteggiano l'emergenza da Nessun assembramento, un coronavirus. In tempi

norma- abbraccio solidale a distanza li toccava ai calciatori far visi- di sicurezza. Il Buona Pasqua ta agli ospedali per

portare le nell'era del Covid-19. colombe, il più delle volte nei reparti pediatrici. Oggi invece l'ambasciatore rossoblù

sarà il medico sociale Giovanni Sisea, che consegnerà le colombe prodotte da 'La Rotonda sul pane' di San Gio- -

tit_org-
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Le colombe della speranza ai tre ospedali Oggi sarà il dottor Sisca a consegnarle
 
[Redazione]

 

L'APPUNTAMENTO TRADIZIONAL Le colombe della speranza ai tré ospedali Oggi sarà il dottor Sisea a consegnarle

BOLOGNA ta agli ospedali per portare le Colombe di speranza. Sono colombe, il più delle volte nei quelle che oggi il

Bologna rè- reparti pediatrici. Oggi invecapiterà al personale medico ce l'ambasciatore rossoblù e infermieristico dei

tré prin- sarà il medico sociale Giovancipali ospedali della città che ni sisea, che consegnerà le fronteggiano

l'emergenza da colombe prodotte da 'La Rocoronavirus. In tempi norma- tonda sul pane' di San Gioii toccava ai

calciatori far visi- vanni in Persiceto al personale ospedaliero del Maggiore, del Bellaria e del Sant'Orsola-Malpighi. Un

medico che omaggia medici e infermieri. Nessun assembramento, un abbraccio solidale a distanza di sicurezza. Il

Buona Pasqua nell'era del Covid-19. -tit_org-

10-04-2020

Estratto da pag. 55

Pag. 1 di 1

7


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Marco Belinelli A chi scherzava sul virus dicevo: ma che fai? Guarda Gobert, poi risultato positivo
	la salvezza? Preferirei conquistarla sul campo
	Lettere - Poste, rivedere la chiusura degli uffici periferici
	Le colombe della speranza ai tre ospedali Oggi sarà il dottor Sisca a consegnarle
	Le colombe della speranza ai tre ospedali Oggi sarà il dottor Sisca a consegnarle

