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Belinelli l ` antirazzista il Papa in gioco e il calcio poco indigeno
 
[Gianluigi De Vito]

 

Belinellilantirazzista il Papa in gioco e il calcio poco indigeno di GIANLUIGI DE VITO LA LEZIONE DEL BASKET -

GiocoNba età 13 anni e vorrei continuare a farlo. Essere un giocatore mi ha permesso di conoscere realtà

moltodiverse. Poi, vedi certe immagini, leggi di certi episodi, e ti rendi conto che tutto è molto diverso da come lo vedi

da lontano. Alcuni dei miei compagni mi hanno raccontato di episodi di cui sono stati protagonisti toro malgrado.

Esoloacausadellaloropelle.Edesserestelledel basket non liha aiutati. Chi non è nero non è in grado di comprendere

davvero quello che hanno soffèrto. Echestanno soffrendo ancora. Credoche io sport abbia un potere enorme. Noi

atleti dobbiamo essere i ad certe storture attraverso le nostre piattaforme. I confini non esistono più. Lo abbiamo visto

con George Floyd, Quando tutto il mondo si è inginocchiato. Un poliziotto che spara nel Wisconsin è anche un

problema nostro. Noi sportivi abbiamo un peso: dobbiamo sfruttarlo. Io non voto negli Stati Uniti, non mi riguarda

direttamente. Invece mi riguarda il razzismo: non è un problema politico, ma sociale. Non possiamo coprirci gli occhi e

far finta che non accada nulla. Ci sono cose più importanti di unapartita di basket. /Marco Belinelli, 34 anni, bolognese

di San Giovanni in Persiceto, è guardia nei San Antonio Spurs. Ha commentato positivamente lo stop per due giorni

dei playoff della Nba dopo che un altro nero disarmato è stato vittima della poliziaaKenosha in Wisconsin. Questo tipo

di protesta dei cestisti americani è senza precedenti]. PAPA IN GIOCO- Ivalori dello sport, di rispetto, coraggio,

altruismo, equilibrio e dominio di sé, sono una preziosa preparazione per una buona riuscita nella corsa della vita.

[Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, 83 anni, in Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport, Editrice Vaticana, 124 pp.,

5 euro) MASSAGGI IN AGRODOLCE - Al Bayern Monaco ogni giorno è un esame che devi superare, dovendo

vincere sempre. Se sbagli una voltafinito, devi andartene, e poco importa se prima hai fatto mille cose giust Non

conoscevo la lingua, ero alle prese con una cultura diversa dalla nostra, per mesi mi fecero sentire un intruso,

essendo l'unii italiano che lavorava in uno staff composto solo da tedeschi. Dovettei accettarmi per forza, ma quante

volta avrei voluto ribellarmi. Più di un volta ho avuto la possibilità di tornare in Italia, ma io volevo far vedere tutti

guanto sono bravi ifisiopierapisti italiani e alia fine ho vinto io. Dam ragione anche a Luca Toni che nel 200Î mi volle al

Bayer Monaco corr, fisioterapista personale. [Gianni Bianchi, bolognese, 58 anni, fisi terapista del Bayer Monaco che

ha vinto la Champions League 2020] CACCIA AGLI INDIGENI - 39,5%: è la percentuale dei calciatori ii digeni (italiani)

della Serie A. Una percentuale calcolata da Retex Intelligence, società d'analisi dei dati sportivi e che ogni anno

sottopone cinque maggiori campionati di calcio europei ai raggiX. Sono italiani SOÌ Quattro su dieci tra chi ha giocato

in A, mentre nel resto d'Europa,percentuale di indigeni è maggiore: 43,7% in Bundesliga (Germania), 53 ' in Ligue 1

(Francia) e60,2% in Liga (Spagna). Peggio di noi solo ta Premii League (Inghilterra), col 37%. Il rapporto Rexto ha

analizzato anch l'origine dei vivai da cui provengono i giocatori italiani: ai primi post Atalanta (7,8%), Milan (6,4%) e

Roma (5.6%). Quanto alle origini gei grafiche dei giocatori, Basilicata fanalino di coda (un solo calciatore, materano

Za2a), e Puglia quint'ultima con sei giocatori, contro i 44 dell Lombardia e i28del Lazio. JUDOKA AL GOVERNO -

nSono la prima atleta ad aver ottenuto un posizione di così grande importanza nel governo nazionale. Ho spes un

'intera carriera e tutte le mie energie per la promozione dello sport san e dei suoi valori, specialmente per avvicinare le

donne alla pratica agi nistica.eoraauestanominaèunriconoscirnentodelmioPaese.Larnission che mi è stata affidata non

è semplice, la situazione delle donne nel mona dello sport è ancora critica. [Salima Soukari, 45 anni, ex judoka, die<

volte campionessa d'Afr ica, è segretario di Stato al ministero del lo Spoi del governo algerino]
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[R. B.]

 

I GIRONI DEI DILEnANTI  REGGIO EMILIA La federazione basket ha definito nell'ultima riunione le formazioni

dell'Emilia Romagna che disputeranno i campionati regionali dilettanti della stagione 2020-2021. Rispetto allo scorso

anno ci sono diverse novità tra cui la principale è la presenza di Scandiano in serieSilver grazie al ripescaggio.

SERIEGOLD Le reggiane sono come al solito Arena Montecchio, Bmr Scandiano e Cas tel novo Monti. Laprima

formazione dicasa nostra punta alla salvezza tranquilla, le altre squadre almeno sulla carta sembrano avere come

obiettivo l'accesso ai play off. Non ci saranno due protagoniste della scorsa stagione come Fio rèzu o- la e Bologna

Basket 2016 che hanno comprato diritti in serie B. Imola dovrebbe tornare ad avere un ruolo di prima fila e l'altra

squadra che in estate si è mossa in modo importante sul mercato è la 4 Torri Ferrara. Attenzione alla ripescata Fulgor

Fídenza che ha un budget di tutto rispetto e punta in alto oltre alla debuttante Modena BasketdiLivioProli.

SERIESILVER Come detto la Pallacanestro Scandiano 2012ha raggiunto in categoria Rebasket, Novellara e

Correggici. Obiettivo salvezza per le prime due, play off per le altre. Nonha usufruito del ripescaggio il Francesco

Francia che era il primo avente diritto e sarà interessante vedere che roster metterà in campo Santarcangelo. È scesa

dopo anni diGold il Gaetano Scirea Bertinoro e oltre a Scandiano è salita Forlimpopoli che era capolista innell'altro

girone. Come al solito molte bolognesi tra le avversarie delle nostre formazioni. SERIELe reggiane sono Torre,

Basketreggio, Cavriago e Nubilaria. Tutte punteranno primariamente alla salvezza poisi vedrà. Essendocibel 36

squadre e nonsapendo ancora quanti saranno i mesi disponibili per i calendari, non è nemmeno certa la formula o la

composizione dei gironi. Difficile quindi fare previsioni o parlare delle potenziali avversarie ma sicuramente va

sottolineato che a Carpi è arrivato in panchina Luca Spaggiari e già questa è una garanzia che al Na2areno si

vogliono fare le cose per bene. Vignola ha confermato i suoi assi quindi si ricandida tra le protagoniste del girone con

le reggiane mentre nel parmense è il Magik l'avversario più accreditato. R.B. SERIE CGOLD Virtus Medicina Despar

4 Torri Ferrara Olimpia Castello Poi. Arena Hontecriiio Virtus Spes Vis Imola Basket 2000 Guelfo Basket LG

Competition C.Monti Ferrara Basket2018 Basket Lugo Fulgor Fidenza Molinella Modena Basket Anzola Basket

SERIE Ñ SILVER Vis Basket Persiceto Cvd Basket Club Pallacanestro Correggici Atletico Basket Granarolo Basket

Rebasket Gaetano Scirea Grifo Basket Imola Abc Santa (cangelo Ginnastica Fortitude F.Francia Bsl San Lazzaro

Pallacanestro Novellala Cestistica Argenta PallacanestroScandiano2012 Baskers Forllmpopoli BASKET FEMMINILE

SERIE Â Olimpia Basket Pesare (Marche) Bk Club Valtarese 2000 Basket Cavezze Basket Finale Emilia Thunder

BasketMatelica (Marche) Progresso Basket Femm, Rimini Happy Basket Basket2000 (Marche) Basket Club Val

d'Arda Puianello Basket Team BSL San Lazzaro Pallacanestro Scandiano 2012 Scuola Basket Sa moggia 199Ý

Magika Pallacanestro Basket Girls (Marche) MagikRosa Liberias Basket Rosa Tigers Parma Basket Academy -tit_org-
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