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Belinelli torna a Bologna dopo 13 anni nella Nba
 
[Redazione]

 

Âñ ïñØ torna a Bologna dopo 13 anni nella Nba Basket La 34enne guardia azzurra ha firmatountriennaLeper la Virtus

BOLOGNA. Marco Beliiielli torna a c. is. i, Dopo (ã õ ê stagioni in Nba.! 34enne guardia din Giovarmi in Persiceto fa

rientro in lidia per vciìtirchTmgliadcild Virtus Bologrtii, 1 > uiitarïi irt Cui? ci i agli ordini
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Basket
 

Belinelli torna a casa riecco la Virtus dopo una vita in Nba
 
[Redazione]

 

BASKET BEUNELLITORNAACASA RIECCO LA VIRTUS DOPO UNA VITAIN NBA Marco BelinelH torna a casa:

dopo tredici stagioni in Nba, la 34enne guardia di San Giovanni in Persiceto farientro in Italia per vestire la maglia

della Virtus Bologna, la squadra in cui è cresciuto agli ordini di Ettore Messinafianco a fianco con Ginobili. E un

progetto che mi ha interessato da subito, le sue prime parole in attesa della presentazione ufficiale. -tit_org-
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Belinelli lascia l`Nba e torna dove tutto era cominciato Ha firmato tre anni di contratto con

la Virtus Bologna
 
[Redazione]

 

Basket Belinelli lascia l'Nba e torna dove tutto era cominciato Ha firmato tré anni di contratto con la Virtus Bologna

BOLOGNA Dallenere alla Fortitude Bologna da dove ha spiccato il volo nel 2007 per l'Nba e ritorno da dove era

partito. Marco Belinelli, classe 1986, chiude il cerchio e la sua carrieraItalia. La guardia di San Giovanni in Persiceto

ha firmato un contratto di 3 anni con la Virtus Bologna con la quale aveva mosso i primi passi nelle giovanili dal 1997

al 2003 con l'esordio fra i grandi con lenere nella stagione 2002-2003, per poi passare al "nemico", alla Fortiduro,

dove è rimasto fino al 2007. Belinelli ha vinto uno scudetto con la Fortitude nel 2005 e una Supercoppa italiana, poi 13

anni di Nba. Ha cominciato con Golden State, poi Toronto, New Orleans, Chicago e l'apoteosi a San Antonio con la

vittoria dell'anello nel 2014. Quindi Sacramento, Charlotte, Atlanta, Phliapdeiphia e il ancora San Antonio negli ultimi

due anni. Ora il ritorno in Italia per provare a vincere lo scudetto con la Virtus Bologna. Da San Giovanni in Persiceto

Marco Belinelli è nato il 25 marzo 1986 Ha vi nto uan el lo con San Antonio nel 2014 -tit_org- Belinelli lasciaNba e

torna dove tutto era cominciato Ha firmato tre anni di contratto con la Virtus Bologna
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Belinelli va dove lo porta il cuore Addio Nba, torna nella sua Bologna
 
[Roberto De Ponti]

 

Giocherà con la Virtus  di Roberto De Ponti 40017. Se sulla spalla sinistra tieni tatuato il codice d'avviamento postale

di San Giovanni in Persiceto, comune nel bei mezzo della città metropolitana di Bologna, allora i casi sono due: o sei

già pronto per farti rispedire a casa, nel caso dovessi smarrirti, oppure la nostalgia per il paese natio è tanta. Che poi

è la stessa cosa. Così Marco Stefano Belinelli, di anni 34, dopo tredici stagioni e nove squadre diverse toma in Italia.

Toma a casa, a Basket City. Alla Virtus: precisazione indispensabile perché prima di partire alla conquista

dell'America il Beli ha giocato sotto entrambe le torri, giovanili e debutto in serie A con lenere (1997-2003), prima

squadra e scudetto all'instant replay con la Fortitudo (2003-2007). Non è un caso che subito dopo l'annuncio i tifosi

fortitudini lo abbiano investito di post ricordandogli la frase che disse prima di salire sull'aereo per San Francisco:

Quando tornerò in Europa sarà solo per vestire la maglia della Fortitude. Cose che si dicono, a 21 anni. In realtà il

passaggio da una sponda bolognese all'altra non fu indolore: la Virtus stava fallendo e Jasmin Repesa convinse il

ragazzino a trasferirsi alla Fortitude, complice un contratto di ben 35 mila euro che fece la gioia del diciassettenne. Lo

avevano cercato Treviso e Siena, ma già allora Belinelli voleva stare vicino a casa. Un po' come oggi. Il progetto della

Virtus è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in

maniera importante: al di là dell'uso (o abuso?) del termine progetto, è innegabile che la scelta di Belinelli sia una

scelta di cuore. Improbabile però che lo stipendio sia ancora di 35 mila euro: logica vuole che sia il compenso che

spetta a un veterano Nba, sulla falsariga di un Teodosio e di un contratto da qualche milione di euro, pare 5 o 6 in tré

anni. Il che dovrebbe far riflettere Massimo Zanetti, proprietario della Virtus, che nei mesi si è divertito a punzecchiare

Milano per i suoi acquisti costosi; parlare di budget altrui è sempre scivoloso. Milano, a proposito: un pensierino su

Belinelli ce l'aveva pure fatto, in passato, ma l'abbondanza di guardie e l'arrivo di Datóme fanno capire che se l'idea

c'è stata, alla fine è tramontata. Certo che l'arrivo di Belinelli apre nuovi scenari sulle ambizioni della Virtus; come ha

detto Djordjevic al suo presidente durante la trattativa, cavolo, se prendete anche questo sono costretto a vincere. E

Belinelli uno scudetto e un tìtolo Nba li ha già pur vin ti. Bentornato a casa. Marco. a RIPRODUZIONE RISERVATA 9

le squadre Nba con I e quali ha giocato Beimeli! nel le sue 13 stagioni americane. Con SaAntonio ha vinto

ucampionato II sipnore dell'anellu BP Impili ha uinlo un Ã Ãï ë ÌÜä Ë 'iPtPS 7,?, -tit_org-
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Colpo Virtus Belinelli arriva e gioca
 
[Luca Muleo]

 

Sono supercontento, non vedo l'ora di scendere in campo II debutto già alla ripresa del 6 dJLucaMuleo BOLOGNA

Tra la via Emilia e il West, un ritorno che è una notizia clamorosa. E se lo dice l'interessato c'è da credergli. Se poi si

tratta di Marco Belinelli alierà si può comprendere l'onda emotiva che ieri pomeriggio ha travolto d'improvviso Bologna

e tutto il basket italiano. Dopo 13 anni di Nba torna l'unico giocatore in missione spedale dall'Italia capace di portarsi a

casa un anello e il titolo della gara da tré all'Ali Star Game. Una sceneggiatura perfetta, imprevedibile e allo stesso

tempo inevitabile, come questo ritomo nei luoghi in cui tutto ebbe inizio nel "97, quando l'undicenne "Beli" da San

Giovanni in Persiceto varcava le porte deirArcoveggio e della palestra Porelli, lo storico quartier generale virtussino.

STRATEGIA. Un blitz chiuso in meno di 24 ore dall'amministratore delegato Luca Baraldi e dal direttore generale

Paolo Ronci, ma in realtà nato già dai primi contarti a febbraio, alle Final Eright di Pesaro. Li il dub gli fa sapere di

essere interessato in caso di suo ritorno in Italia, lui risponde che eventualmente lenere saranno le prime con cui

parlare. Mercoledì pomeriggio il contatto decisivo, che attorno alle 15 di ieri è diventato contratto. Fino al 2023, su

livelli retributivi che dovrebbero replicare quelli dell'altra star Teodosic, attorno ai milioni complessivi. Una Virtus

formato Nba per l'assalto al campionato e all'Europa ancora più di prima-Un regalo alla città, al dub e ai tifosi nel

difficile momento di lontananza risica da parte di Segafredo e del patron Massimo Zanetri, che ha il dichiarato

obiettivo di vincere. Parola chiave per convincere Marcoatomare. Il progetto della Virtus mi ha interessato da subito, è

un progetto stimolante nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante. Vincere e continuare a investire,

anche sulla struttura sodetaria e sugli impianti, un luogo ideale la Virtus di oggi se oltreoceano, la sua prima opzione,

non c'era l'offerta convincente, per esempio quella di Golden State. Ecco allora che rimanere a Bologna, dove si sta

allenando da settimane è sembrata una scelta naturale: è già pronto per giocare, la prossima settimana, alla ripresa

del campionato. SCELTA. E poi ancora, tra i motivi del rientro, la reciproca stima con coachordjevic che sul perimetro

potrà contare sulla straordinaria abilità balistica, raccontata dal 38% da tré in carriera: il suo primo canestro in A

contro Udine fu una tripla, era t'aprile del 2002. Il matrimonio con Martina, il legame speciale con la sua terra.

Soprattutto rivestire quella maglia con cui nel 2003, nella Virrus prossima al crollo finanziario, lui 17enne già in grado

di stare in campo e bene con i grandi d'Eurolega fu l'unica luce. Poi venne la ttortitudo dei ragazzi d'oro, in finale di

Eurolega e campioni ditalia, quindi il sogno e la resilienza necessaria per realizzarlo. Gli inizi difficili tra Golden State e

Toronto, la crescita a New Orleans e Chicago fino alla consacrazione di San Antonio, e ancora Sacramento,

Charlotte, Atlanta, Philadelphia, il ritomo nel Texas, di nuovo con Ettore Messina che da piccolo lo aggregava in

allenamento alla prima squadra, mettendogli contro Ginohili o Rigaudeau. Senza poter dimenticare la Nazionale,

quarto miglior realizzatore di sempre. Sarà proprio con un Belinelli in più che la Virtus lancerà l'ultima sfida italiana alla

Milano di Mes sina e intemazionale alTEurocup che vale, vincendola, un posto in Eurolega. "Sono super contento.

\folevo ringraziare tutti. Non vedo l'ora di scendere in campo. Un saluto a tutti i tifosi e a presto ha postato lui sui

sodai, carico di un nuovo, antico stimolo che lo riporta a casa. ÞÈ PRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Squadra compatta con l'aggiunta di Belinelli
 

L`accento sulla qualità
 
[Luca Muleo]

 

VIRTUS BASKET Squadra compatta con l'aggiunta di Belinelli L'ACCENTO, SULLA QUALITÀ Teodosic, Pajola e

compagnia stanno cercando, riuscendoci, di mettere á posto le prerogative di un gioco offensivo improntato alla

collaborazione, aspettando il miglioramento di Markovic e il pieno recupero di Abass. E adesso, col ritorno del Beli... di

Luca Muleo BOLOGNA La qualità del suo gioco: è da û che ripartirà laWtus alla ripresa del campionato, a maggior

ragione dopo il gran colpo del ritorno di Marco Belinelli. Sapendo che per arrivare in fondo e vincere serve tornare al

top in tante altre vod, per esempio aggressività e conoentrazione, come la squadra di Djordjevic ha comunque saputo

fare in certe giornate importanti di coppa ma anche di campionato, per esempio a Venezia o nell'ultimo derby; Intanto

però, in attesa di inserire il nuovo arrivo, e che arrivo, di ritrovare una salute piena con le condizioni in miglioramento

di Markovic e il piano per recuperare Abass nella forma persa a causa dello stop forzato per la positività al covid,

Teodosic, fajóla e compagnia stanno cercando, riuscendoci, di mettere a posto le gafredo prima proprio nella

classifica delle assistenze, 21,3, cioè due in più di Treviso e Milano, nonostante l'altalena di prestazioni e situazione

atletica vissuta da Markovic, maestro della categoria. In testa naturalmente Milos (7,4 a partita), ma in generale c'è

una squadra che riesce a trovare il passaggio decisivo anche con i lunghi o con le ali, in cui l'idea di fondo resta quella

di preferire una rotazione del pallone in più a un tiro affrettato. Che non sia un esercizio fine a se stesso lo conferma

la quinta posizione in attacco abbondantemente sopra quota 80 punti (84) e il primato nella percentuale da due, 57,5,

segno di come i lunghi e in generale il gioco in area sia privilegiato. Questa ricerca del gioco e del dialogo, non di rado

votata allo spettacolo, costa qualche palla persa di troppo (oltre 14), che però - esattamente come accadeva anche lo

scorso anno - è l'altra facda della medaglia con cui bisogna convivere, sapendo come in questo caso i conti tornino

ampiamente. Difensivamente, poi, la 'virtus rimane una squadra arrembante, lo certifica il secondo posto nei recuperi,

poco più di 8 a ogni serata in campo. Un'energia finora ammirata in modo discon- Beli in Italia per tré stagioni oltre il

40%, stessa media tenuta oltreoceano tìnuo, cosa nella quale lenere possono e devono fare il loro salto di qualità

definitivo in questa stagione. ECONILBELI... Da aggiustare, per concretizzare ancor più completamente il lavoro

offensivo, il tiro da tré. I bianconeri sono decimi sotto al 34%, anche se i segnali dari da capitán Ricci e da Adams

nelle ultime gare lasciano ampi margini di ottimismo pure da questo punto di vista, ma soprattutto è l'arrivo di Marco

Belinelli a poter cambiare le cose. Il golden boy di San Giovanni in Persiceto, in Italia ha viaggiato per tré stagioni oltre

il 40%, in totale al 38% nelle cinque annate vere in Serie A, quasi la stessa media tenuta oltreoceano. E poi ci sono

anche i liberi. Solo dodicesimi in questa voce, tirando con il 72%, un problema da risolvere soprattutto nelle partite

che contano e in quelle in cui si vive sempre a contano con l'avversario. Il salto di quali- Difensivamente, laSegafredo

rimane una squadra arrembante tà però, si diceva già, serve conquistarlo nell'energia difensiva, in quella

concentrazione che ha fatto la differenza anche in questa prima parte di stagione, nei bene durante i giorni migliori e

nel male nelle tré sconfitte rimediate. La Segafredo è quinta nei rimbalzi a 38,3, tutfalü-o che cattivo piazzamento e

alla pari con Milano. Ma non è il dominio in area della stagione passata, così determinante per quel primato durato

runa t'annata, finché si è giocato. Così come in difesa incassa più di altre 6 squadre, 10 punti di media dalla miglior

difesa di Milano. Concedendo troppi tiri da tré (37,5%). Serve una stretta, che sembra però all'orizzonte, se non già

arrivata. Dopo la sosta, nel dicembre infuocato, s'a

ttendono risposte ancora più attendibili. Þ RIPRODUZIONE RISERVATA Awudu Abass in azione. Asinistra, Marco

Bdinelli, nuova arrivo in casa Virtus -tit_org-accento sulla qualità
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Belinelli arriva e gioca
 
[Luca Muleo]

 

Sono supercontento. non vedo l'ora di scenderecampo II debutto già alla ripresa del 6 dJLucaMuleo BOLOGNA Tra la

via Emilia e il West, un ritorno che è una notizia clamorosa. E se lo dice l'interessato c'è da credergli. Se poi si tratta di

Marco Belinelli alierà si può comprendere l'onda emotiva che ieri pomeriggio ha travolto d'improvviso Bologna e tutto il

basket italiano. Dopo 13 anni di Nba torna l'unico giocatore in missione spedale dall'Italia capace di portarsi a casa un

anello e il titolo della gara da tré all'Ali Star Game. Una sceneggiatura perfetta, imprevedibile e allo stesso tempo

inevitabile, come questo ritomo nei luoghi in cui tutto ebbe inizio nel "97, quando l'undicenne "Beli" da San Giovanni in

Persiceto varcava le porte deirArcoveggio e della palestra Porelli, lo storico quartier generale virtussino. STRATEGIA.

Un blitz chiuso in meno di 24 ore dall'amministratore delegato Luca Baraldi e dal direttore generale Paolo Ronci, ma

in realtà nato già dai primi contarti, a febbraio, alle Final Eright di Pesaro. Li il dub gli fa sapere di essere interessato in

caso di suo ritomo in Italia, lui risponde che eventualmente lenere saranno le prime con cui parlare. Mercoledì

pomeriggio il contatto decisivo, che attorno alle 15 di ieri è diventato contratto. Fino al 2023, su livelli retributivi che

dovrebbero replicare quelli dell'altra star Teodosic, attorno ai milioni complessivi. Una 'virtus formato Nba per l'assalto

al campionato e all'Europa ancora più di prima. Un regalo alla città, al dub e ai tifosi nel difficile momento di

lontananza risica da parte di Segafredo e del patron Massimo Zanetti, che ha il dichiarato obiettivo di vincere. Parola

chiave per convincere Marcoatornare. Il progetto della Virtus mi ha interessato da subito, è un progetto stimolante nel

quale sono certo potrò contribuire in maniera importante. Vincere e continuare a investire, anche sulla struttura

sodetaria e sugli impiantì, un luogo ideale la Virtus di oggi se oltreoceano, la sua prima opzione, non c'era l'offerta

convincente, per esempio quella di Golden State. Ecco allora che rimanere a Bologna, dove si sta allenando da

settimane è sembrata una scelta naturale: è già pronto per giocare, la prossima settimana, alla ripresa del

campionato. SCELTA. E poi ancora, tra i motivi del rientro, la reciproca stima con coach Djordjevic che sul perimetro

potrà contare sulla straordinaria abilità balistica, raccontata dal 38% da tré in carriera: il suo primo canestro in A

contro Udine fu una tripla, era t'aprile del 2002. Il matrimonio con Martina, il legame speciale con la sua terra.

Soprattutto rivestire quella maglia con cui nel 2003, nella Virtus prossima al crollo finanziario, lui 17enne già in grado

di stare in campo e bene con i grandi d'Eurolega fu l'unica luce. Poi venne la ttartitudo dei ragazzi d'oro, in finale di

Eurolega e campioni ditalia, quindi il sogno e la resilienza necessaria per realizzarlo. Gli inizi difficili tra Golden State e

Toronto, la crescita a New Orleans e Chicago fino alla consacrazione di San Antonio, e ancora Sacramento,

Charlotte, Atlanta, Philadelphia, il ritomo nel Texas, di nuovo con Ettore Messina che da piccolo lo aggregava in

allenamento alla prima squadra, mettendogli contro Ginohili o Rigaudeau. Senza poter dimenticare la Nazionale,

quarto miglior realizzatore di sempre. Sarà proprio con un Belinelli in più che la Virtus lancerà l'ultima sfida italiana alla

Milano di Mes sina e intemazionale all'Eurocup che vale, vincendola, un posto in Eurolega. "Sono super contento.

\folevo ringraziare tutti. Non vedo l'ora di scendere in campo. Un saluto a tutti i tifosi e a presto ha postato lui sui

sodai, carico di un nuovo, antico stimolo che lo riporta a casa ÞÈ PRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Niente lasagne e tanta palestra Tirato a lucido.non vuole deludere
 
[Luca Muleo]

 

Niente lasagne e tanta palestra Tirato a lucido, non vuole deludere: tMuleo BOLOGNA Li altro giorno rutti mangiavano

quelle lasagne che assieme a torteilini e tagliatelle sognava le notti là in America. Lui invece solo bresaola- Quando

ha un obiettivo in testa scherza poco, a differenza di come è nella vita di tutti i giorni. Sorridente, limpido, cristalline".

Nessuno meglio di Marco Sanguettoli conosce Marco Belinslli. bex allenatore delle giovanili Virtus lo ha trasformato

da prospetto straordinario in giovane già pronto agli inizio del 2000, poi lo ha seguito per oltre 20 anni in ogni

momento di stacco, che per Beli vera vacanza non lo è mai staio. In palestra a Ozzano fino a ieri a fare esercizi tecnici

individuali, i fondamentali che non bastano mai. SÌ sarebbero dovuti ritrovare oggi, gli eventi hanno travolto lutto.

tilicamente êÇîïî molto contento perché lui lo è. E' carico, ci siamo allenati parecchio, voleva essere in grado di

cominciare subito. Con una responsabilità che è tutt'altro che un peso. i
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Belinelli lascia l`Nba e torna dove tutto era cominciato Ha firmato tre anni di contratto con

la Virtus Bologna
 
[Redazione]

 

Basket Belinelli lascia l'Nba e torna dove tutto era cominciato Ha firmato tré anni di contratto con la Virtus Bologna

BOLOGNA Dallenere alla Fortitude Bologna da dove ha spiccato il volo nel 2007 per l'Nba e ritorno da dove era

partito. Marco Belinelli, classe 1986, chiude il cerchio e la sua carrieraItalia. La guardia di San Giovanni in Persiceto

ha firmato un contratto di 3 anni con la Virtus Bologna con la quale aveva mosso i primi passi nelle giovanili dal 1997

al 2003 con l'esordio fra i grandi con lenere nella stagione 2002-2003, per poi passare al "nemico", alla Fortiduro,

dove è rimasto fino al 2007. Belinelli ha vinto uno scudetto con la Fortitude nel 2005 e una Supercoppa italiana, poi 13

anni di Nba. Ha cominciato con Golden State, poi Toronto, New Orleans, Chicago e l'apoteosi a San Antonio con la

vittoria dell'anello nel 2014. Quindi Sacramento, Charlotte, Atlanta, Phliapdelphia e il ancora San Antonio negli ultimi

due anni. Ora il ritorno in Italia per provare a vincere lo scudetto con la Virtus Bologna. Da San Giovanni in Persiceto

Marco Belinelli è nato il 25 marzo 1986 Ha vinto un anello con San Antonio nel 2014 -tit_org- Belinelli lasciaNba e

torna dove tutto era cominciato Ha firmato tre anni di contratto con la Virtus Bologna
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Contratto triennale da 5 milioni Quella chiacchierata a Pesaro e l`accordo improvviso di ieri
 
[Luca Aquino]

 

Avrà il numero 3, dcbutlo il 6 dicembre con Sassari Contratto triennale da 5 milioni Quella chiacchierata a Pesaro e

l'accordo improvviso di ieri Una trattativa durata 24 ore ma che affonda le proprie radici più in profondità, a circa nove

mesi fa. Marco Belinelli ha firmato il contratto che lo legherà alla Virtus fino al giugno 2023 ieri pomeriggio attorno alle

15, dopo che la trattativa era partita il giorno prima decollando in fretta una volta ricevuta l'entusiasta luce verde dal

patron Massimo Zanetti. La chiusura è stata sigillata dall'incontro a Casa Virtus fra l'ad Luca Baraldi, il dg Paolo Ronci

e i fratelli di Marco, Enrico e Umberto, che ne hanno curato gli interessi lungo tutta la carriera. Il primo contatto, però,

è molto più datato perché l'idea meravigliosa, a Baraldi e Ronci, era venuta durante la Final Eight di Coppa Italia a

Pesaro dello scorso febbraio, quando ci fu modo di scambiare due battute con l'entourage di Marco. I dirigenti della

Virtus avevano manifestato il loro interesse per la guardia di San Giovanni in Persiceto, un primo sondaggio per

tastare il terreno e capire se ci sarebbero stati in futuro degli spiragli. La priorità di Beli era restare negli Stati Uniti e

conti nuare a giocare nella Nba, ma qualora fosse tornatoEuropa, e in particolare in Italia, la Virtus sarebbe stata

l'interlocutore privilegiato anche perche avrebbe rappresentato una sorta di ritomo alle origini trovando anche un

allenatore come Djordjevic che conosce da tempo. L'ultima settimana, con l'apertura del mercato Nba, è stata quella

che ha spostato gli equilibri. Belinelli cercava una sistemazione in una squadra da playoff. Golden State era una pista

calda ma l'infortunio a Klay Thompson ha cambiato le carte in tavola e le altre proposte non l'hanno convinto. Ha cosi

deciso di riattraversare l'oceano e tornare a Bologna. Vestendo la maglia della Segafredo è come se Marco chiudesse

idealmente un cerchio, perché all'Arcoveggio è cominciata la sua avventura nel settore giovanile bian' conero e qui

probabilmente si concluderà nel 2023 quando avrà 37 anni. L'investimento da parte della proprietà Segafredo ñ stato

ingente, siamo in linea con quello per Mi los Teodosic: si parla infatti di un con tratto da 5 milioni complessivi per due

stagioni e mezzo. L'ennesima conferma dell'impegno e della passione di Massimo Zanetti, che ha accettato con

entusiasmo la possibilità di portare alla Virtus un giocatore di questo livello e soprattutto bolognese. Un altro

fuoriclasse nella rincorsa al ritorno nell'elite del basket, con l'Eurolega nel mirino per il prossimo anno e unico trofeo

che manca nel palmares di Marco. Indosserà il numero 3, lo stesso utilizzato ai San Antonio Spurs nell'anno del titolo

Nba, e debutterà domenica 6 dicembre contro Sassari. LucaAquino â RIPRO[IU210NE RISERVATA Carriera Un

Marco Belinelli 17enne del 2003 in maglia Virtus. Sopra il talento di San Giovanni con la canotta di San Antonio -

tit_org- Contratto triennale da 5 milioni Quella chiacchierata a Pesaro eaccordo improvviso di ieri
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Ma è un pesce d`aprile? Basket City si spacca in due
Esaltati Villalta e Pagliuca. I tifosi Effe attaccano Beli con uno striscione

 
[Alessandro Mossini]

 

Ma è un pesce d'aprile? Basket City si spacca in due Esaltati Villalta e Padiuca. I tifosi Effe attaccano Beli con uno

striscione Un colpaccio che ha sorpreso tutti. L'annuncio di Marco Belinelli alla Virtus ha spaccato in due il pomeriggio

bolognese e la sorpresa positiva è stata riassunta dalla battuta della bandiera ed ex presidente dellenere Renato

Villalta: (Quando ho visto la notizia ho controllato per due volte sul calendario che non fosse il primo aprile. Poi ho

letto 26 novembre e mi sono convinto. È una notizia fantastica, mamma mia: un gran bei colpo. Il ritorno del Beli dopo

13 anni di Nba è un valore aggiunto per tutto il basket italiano ed è un botto che a Basket City (ieri decisamente in

subbuglio sui social, tra le delusione biancoblù e la carica bianconera) vale doppio: Bisogna dire un immenso grazie al

dottor Zanetti e ai suoi collaboratori per aver riportato alla Virtus e in Italia un giocatore di fama e curriculum

intemazionale. Ora il campionato diventa interessante perché ha più di un pretendente e spero per il nostro basket

che altre città e altri imprenditori possano essere attirati dal lavoro di Armani e Zanetti: questa progettualità, visto

l'accordo pluriennale con Belinelli, è un gran bei segnale per tutti. È decisamente soddisfatto un altro tifoso doc

dellenere come l'ex portiere rossoblù Gianluca Pagliuca: La notizia mi ha rinvigorito la giornata, dopo il ko di

mercoledì del Bologna in Coppa Italia. È stata una cosa improvvisa, un fulmine a ciel sereno ma cosi è ancora più

bello: se se ne parla tanto, a volte poi non succede. È tornato a casa: a un tiro di schioppo dalla sua San Giovanni in

Persiceto e per l'Italia uno come lui è un lusso. Senza dimenticare che ci serviva come il pane un giocatore con le sue

caratteristiche. Con Belinelli non so se siamo allo stesso livello di Milano, ma sicuramente siamo scomodi. Da habitué

del parterre bianconero, Pagliuca racconta poi la sua voglia di tornare a vedere la Segafredo dal vivo. A maggior

ragione ora: È un grande investimento da parte della proprietà e spero che tra qualche tempo si possa tomare a

palazzo, magari anche solo in duemila, per ammirarlo ma anche per pre miare la società. Non poterci andare ora, a

vedere Milos e il Beli assieme, è un grande dispiacere. A dare il bentornato nel campionato italiano ci hanno pensato

le pagine di Legabasket e della Federazione, retwittate dal giocatore di San Giovanni, ma lo hanno fatto anche due ex

capitani della Virtus: Bentornato a casa Marco, è il commento di Peppe Poeta (ora a Cremona), mentre Guilherme

Giovanne ni ha postato su Instagram che bella notizia! Forza Virtus, in bocca al lupo Marco!. E un complimento è

arrivato anche dalle istituzioni politiche: Bentornato grande campione! Complimenti alla Virtus Bologna, ha postato il

governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. E la sponda Effe come l'ha presa? Qualcuno lo giustifica, molti

lo etichettano come traditore. Nel 2007 aveva giurato fedeltà alla Fortitude scrivono sui social. Qualcuno fa di più e

appende uno striscione contro Beli al palasport di Ozzano, dove si allenava con Marco Sanguettoli. Alessandro

Mossini RIPROOUZIOME RISERVATA II saluto di Bonaccini Arriva un tweet anche dal presidente della Regione:

Bentornato grande campione Premiato Marco Belinelli con il Nettuno d'oro ricevuto nel 201A -tit_org- Ma è un

pesceaprile? Basket City si spacca in due
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Belinelli lascia l`Nba e torna dove tutto era cominciato Ha firmato tre anni di contratto con

la Virtus Bologna Belinelli lascia l`Nba e torna dove tutto era cominciato Ha firmato tre anni

di contratto con la Virtus Bologna
 
[Redazione]

 

Basket Belinelli lascia l'Nba e torna dove tutto era cominciato Ha firmato tré anni di contratto con la Virtus Bologna

BOLOGNA Dallenere alla Fortitude Bologna da dove ha spiccato il volo nel 2007 per l'Nba e ritorno da dove era

partito. Marco Belinelli, classe 1986, chiude il cerchio e la sua carriera in Italia. La guardia di San Giovanni in

Persiceto ha firmato un contratto di 3 anni con la Virtus Bologna con la quale aveva mosso i primi passi nelle giovanili

dal 1997 al 2003 con l'esordio fra i grandi con lenere nella stagione 2002-2003, per poi passare al "nemico", alla

Fortiduro, dove è rimasto fino al 2007. Belinelli ha vinto uno scudetto con la Fortitude nel 2005 e una Supercoppa

italiana, poi 13 anni di Nba. Ha cominciato con Golden State, poi Toronto, New Orleans, Chicago e l'apoteosi a San

Antonio con la vittoria dell'anello nel 2014. Quindi Sacramento, Charlotte, Atlanta, Phliapdelphia e il ancora San

Antonio negli ultimi due anni. Ora il ritorno in Italia per provare a vincere lo scudetto con la Virtus Bologna. Da San

Giovanni in Persiceto Marco Belinelli è nato il 25 marzo 1986 Ha vinto un anello con San Antonio nel 2014 -tit_org-

Belinelli lasciaNba e torna dove tutto era cominciato Ha firmato tre anni di contratto con la Virtus Bologna Belinelli

lasciaNba e torna dove tutto era cominciato Ha firmato tre anni di contratto con la Virtus Bologna
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PALLACANESTRO Il campione del titolo Nba con i San Antonio Spurs ?rma con la 'V' nera della sua Bologna
 

Il ritorno del ?gliol prodigo, Belinelli alla Virtus
 
[Redazione]

 

PALLACANESTRO// campione del titolo Nba con i San Antonio Spursfirma con la ' ' nera della sua Bo o II ritomo del

fìglioì prodigo, Belinelli alla Virtù BOLOGNA - Ora'anche la uHicialità: la Virtus Bologna comunica. di aver' aggiunto un

accordo/ino al 30 ghigno 2023 per Marco Bel'melli ". Il giocatore originario di San Giovanni in Persiceto torna a

calcare i parquet italiani con la maglia dellaNera. Belinelli. selezionato al Draft statunitense nel 2ÖÖ7 dai Golden

State Warriors, è stato il primo ed unico giocatore italiano ad aver vinto il titolo NBA con la maglia dei San Antonio

Spurs nella stagione 2013-2014. Con la maglia azzurra. Belinelli è il quarto miglior reali datore di tutti tempi 2.258

punti segnati in 154 partite. Il giocatore verra presentato alla slampa nella giornata di, nel quale sono certo potrò

contribuire in maniera importante". Queste le prime parole di Marco Belinelli da giocatore della Virtus Bologna. '

211211 LAPRESSE BENTORNATO MARCO i MARCO BELINELLI SPORT II Diavolo impatta a îîft ÂÄ! -tit_org- Il

ritorno del?gliol prodigo, Belinelli alla Virtus
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PALLACANESTRO Il campione del titolo Nba con i San Antonio Spurs ?rma con la 'V' nera della sua Bologna
 

Il ritorno del ?gliol prodigo, Belinelli alla Virtus
 
[Redazione]

 

PALLACANESTRO// campione del litólo Nbci con i San Antonio Spurs firma con a 'V' nera della sua Boìoy, II ritomo

del fìglioì prodigo, Belinelli alla Virtù BOLOGNA - Ora'anche la uHicialità: la Virtus Bologna comunica. di aver'

aggiunto un accordo/ino al 30 ghigno 2023 per Marco Bel'melli ". Il giocatore originario di San Giovanni in Persiceto

torna a calcare i parquet italiani con la maglia dellaNera. Belinelli. selezionato al Draft statunitense nel 2ÖÖ7 dai

Golden State Warriors, è stato il primo ed unico giocatore italiano ad aver vinto il titolo NBA con la maglia dei San

Antonio Spurs nella stagione 2013-2014. Con la maglia azzurra. Belinelli è il quarto miglior reali datore di tutti tempi

2.258 punti segnati in 154 partite. Il giocatore verra presentato alla slampa nella giornata di, nel quale sono certo

potrò contribuire in maniera importante". Queste le prime parole di Marco Belinelli da giocatore della Virtus Bologna. '

211211 LAPRESSE BENTORNATO ^.ARCO MARCO BELINELLI SPORT II Diavolo impatta a îîft ÂÄ! -tit_org- Il

ritorno del?gliol prodigo, Belinelli alla Virtus
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Basket: colpo Virtus Bologna dalla Nba arriva Belinelli
 
[Redazione]

 

tn;,yi;ir(lì;n;mipì()in oiiì i Salì AnliminSimrsiii ' OI.. ' sordì;ì klÌlIini )10[)lÌ(H ()lìR '"\. ' ' BOLOGNA Marco Belinelli

tomaItalia- La guardia campione della Nba con i San Antonio Spurs nella stagione 2013-2014, in cui vinse anche la

gara del tiro da tré punti all'Ali Star Game, vestirà - a quanto si è appreso - la maglia della Virtus Bologna. Originario di

San Giovanni in Persiceto, la guardia ha debuttato proprio con le "Vncrc"asolil6annL Quello della Virtus - ha

commentato Belinelli - è un progetto stimolante, nei quale sono certo potrò contribuire in maniera importante. la

guardia, originaria di San Giovanni in Persiceto ha firmato un contratto, ha annunciato la stessa Virtus, fino al 30

giugno 2023. Selezionato al draft Nba nel 2007 dai Golden State Warriors è stato il primo e unico giocatore italiano ad

avere vinto l'anello di campione. Nella stagione della vittoria, Belinelli si è aggiudicato anche la gara del tiro da tré

punti all'Ali Star Weekend, Punto ai forza della Nazionale Belinelli è il quarto migliore realizzatore azzurro di tutti tempi

con 2.258 punti segnati in 154 partite. Il giocatore sarà presentata alla stampa domani. - à Marco Belinelli, nazionale

azzurra -tit_org-
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Belinelli lascia la Nba per la Virtus
 
[Redazione]

 

BASKET Marco Belinelli lascia la NBA dopo 13 anni e torna in Italia: la guardia di San Giovanni in Persiceto, nel

Bolognese (cresciuto in Italia con le maglie bolognesi della stessa Virtus e poi passato alla Fortitude, con cui ha vinto

uno scudetto e una Coppa Italia) ha raggiunto l'intesa per un contratto di tré anni con la Virtus Bologna di Massimo

Zanetti, patron della Segafredo, fino al 2023, un supercontratto che farà dei bolognesi  una "potenza" cestistica

sempre più competitiva e sfidante nei confronti di Milano. La stessa società gli ha dato il benvenuto ufficialmente,

Belinelli, selezionato al Draft statunitense nel 2007 dai Golden State Warriors, è stato il primo ed unico giocatore

italiano ad aver vinto il titolo NBA con la maglia dei San Antonio Spurs nella stagione 2013-2014. Con la maglia

azzurra, è il quarto miglior realizzatore di tutti tempi 2.258 punti segnati154 partite. Il giocatore verrà presentato alla

stampa sabato. -tit_org-
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Virtus BelineIlL matrimonio da Nba
 
[Alessandro Gallo]

 

Vìrtus-Belìnelli, matrimonio da Nb< Marco, 34 anni, torna nella sua Bologna: Progetto interessante. Sarà il giocatore

più pagato della ro di Alessandro Gallo BOLOGNA L'unico italiano capace di vincere un titolo Nba, sceglie di tornare

nel suo paese. E nella squadra con cui aveva cominciato giovanissimo. Marco Belinelli, 34 anni, torna a Bologna e

torna a indossare per almeno tré stagioni (quella attuale e le due successive) la canotta della Virtus. Il progetto della

Virtus mi ha interessato da subito - dice il giocatore, che sarà presentato ufficialmente domani, nella sede bolognese

della Virtus-.Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante. Originario di San

GiovanniPersiceto, Marco è cresciuto nella squadra del paese, la Vis (nella quale, oggi, è un dirigente il fratello

Enrico). Poi, scoperto da Max Milli, il passaggio in bianconero, dove si allena con Marco Sanguettoli. Ettore Messina,

all'inizio del secolo sulla panchina della Virtus, lo fa debuttare giovanissimoserie A a soli 16 anni. L'anno dopo, però,

la Virtus rimane invischiata nel lodo Becirovic e viene radiata dalla fede razione. Sotto la casa di Marco c'è la fila di

tante società: la spuntano la Fortitudo Bologna e Zoran Savie. Con la Fortitudo Belinelli conquista un titolo italiano e

una supercoppa. Poi il grande salto, nel 2007 nella Nba. Prima scelta dei Golden State Warriors. Le prime difficoltà,

poi l'esplosione nel 2014 a San Antonio. Vince la gara del tiro da tré punti, conquista per la prima volta (mai successo

a un giocatore italiano) il titolo Nba. Nell'ultima stagione è ancora a San Antonio e chiude nella bolla di Orlando.

Ricorderà bene questo 2020, non solo per la pandemia. A settembre si è sposato con Martina, la fidanzata di sempre.

Lunedì, invece, era a Roma, insieme con altri giocatori Nba, accolto e ricevuto da Papa Francesco. Sembrava

dovesse rimanere negli States, pareva che, qualora rientrasse in Italia, ci fosse l'interessamento dell'Olimpia Milano e

di Ettore Messina, che lo fece debuttareserie A e lo ha allenato anche a San Antonio. Poi il blitz della Virtus che, in

questa prima parte di stagione, ha avuto difficoltà nel tiro dalla lunga distanza. Il tiro da tré: la specialità di Beli nelli.

Con gli assist di Teodosic Marco, che insegue anche un sogno olimpico - in azzurro gli è mancata una medaglia -

dovrebbe andare a nozze. Bologna, ovvero BasketCity, da eri pomeriggio non parla d'altro. Dopo il successo nel

derby, domenica scorsa, un altro colpo clamoroso della Virtus, che fanno di Marco il giocatore più pagato della rosa.

Anche della stella Teodosic. E il ritorno di Belinelli - al quale hanno lavorato anche i fratelli Enrico e Umberto - a casa

sua è un qualcosa che terrà impegnata BasketCity almeno fino al prossimo derby, in programma a fine marzo, Covid

permettendo. CAMPIONE DI RITORNO I primi passi proprio nellanera, poi lo scudetto alla Fortitudo e il volo in Nba

con il titolo 2014 in maglia Spurs Marco Belinelli, 34 anni, ha firmato un triennale con I club che lo fece esordire -

tit_org-
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Virtus-Belinelli. matrimonio da Nba
 
[Alessandro Gallo]

 

Basket Vìrtus-BelinellL matrimonio da Nb< Marco, 34 anni, torna nella sua Bologna: Progetto interessante. Sarà il

giocatore più pagato della ro di Alessandro Gallo BOLOGNA L'unico italiano capace di vincere un titolo Nba, sceglie

di tornare nel suo paese. E nella squadra con cui aveva cominciato giovanissimo. Marco Belinelli, 34 anni, torna a

Bologna e torna a indossare per almeno tré stagioni (quella attuale e le due successive) la canotta della Virtus. Il

progetto della Virtus mi ha interessato da subito - dice il giocatore, che sarà presentato ufficialmente domani, nella

sede bolognese della Virtus-.Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante.

Originario di San Giovanni in Persiceto, Marco è cresciuto nella squadra del paese, la Vis (nella quale, oggi, è un

dirigente il fratello Enrico). Poi, scoperto da Max Milli, il passaggio in bianconero, dove si allena con Marco

Sanguettoli. Ettore Messina, all'inizio del secolo sulla panchina della Virtus, lo fa debuttare giovanissimo in serie A a

soli 16 anni. L'anno dopo, però, la Virtus rimane invischiata nel lodo Becirovic e viene radiata dalla fede razione. Sotto

la casa di Marco c'è la fila di tante società: la spuntano la Fortitude Bologna e Zoran Savie. Con la Fortitudo Belinelli

conquista un titolo italiano e una supercoppa. Poi il grande salto, nel 2007 nella Nba. Prima scelta dei Golden State

Warriors. Le prime difficoltà, poi l'esplosione nel 2014 a San Antonio. Vince la gara del tiro da tré punti, conquista per

la prima volta (mai successo a un giocatore italiano) il titolo Nba. Nell'ultima stagione è ancora a San Antonio e chiude

nella bolla dì Orlando. Ricorderà bene questo 2020, non solo per la pandemia. A settembre si è sposato con Martina,

la fidanzata di sempre. Lunedi, invece, era a Roma, insieme con altri giocatori Nba, accolto e ricevuto da Papa

Francesco. Sembrava dovesse rimanere negli States, pareva che, qualora rientrasse in Italia, ci fosse

l'interessamento dell'Olimpia Milano e di Ettore Messina, che lo fece debuttareserie A e lo ha allenato anche a San

Antonio. Poi il blitz della Virtus che, in questa prima parte di stagione, ha avuto difficoltà nel tiro dalla lunga distanza. Il

tiro da tré: la specialità di Beli nelli. Con gli assist di Teodosio Marco, che insegue anche un sogno olimpico - in

azzurro gli è mancata una medaglia - dovrebbe andare a nozze. Bologna, ovvero BasketCity, da ieri pomeriggio non

parla d'altro. Dopo il successo nel derby, domenica scorsa, un altro colpo clamoroso della Virtus, che fanno dì Marco

il giocatore più pagato della rosa. Anche della stella Teodosio. E il ritorno di Belinelli - al quale hanno lavorato anche i

fratelli Enrico e Umberto - a casa sua è un qualcosa che terrà impegnata BasketCity almeno fino al prossimo derby, in

programma a fine marzo, Covid permettendo. CAMPIONE DI RITORNO I primi passi proprio nellanera, poi lo

scudetto alla Fortitudo e il volo in Nba con il titolo 2014 in maglia Spurs Marco Belinelli, 34 anni, ha firmato un

triennale con I club che lo fece esordire -tit_org-
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Colpo sensazionale: Belinelli alla Virtus
 
[Redazione]

 

Colpo sensazionale: Belinelli alla Virtù La Segafredo Bologna piazza il supercolpo Marco Belinelli. La guardia di San

Giovanni in Persiceto torna in Italia con la maglia della Virtus, il club nelle cui file era cresciuto a livello giovanile, dopo

13 stagioni tra i professionisti della NBA. Colpo ad effetto per le Vu Nere, che hanno annunciato ieri l'accordo (si

tratterebbe di un contratto fino al 2023 il cui valore sarebbe stimato attorno ai 5 milioni) con la guardia dell'Italbasket.

L'operazione alza l'asticella delle ambizioni del club di Massimo Zanetti, intenzionato a contendere lo scudetto a

Milano e a tornare in Eurolega nel 2021/22 attraverso la conquista dell'Eurocup. "Sono contento di essere tornato alla

Virtus: non vedo l'ora di scendere in campo e far parte di un progetto che mi ha stimolato subito le prime parole del

"Beli" al ritorno in Europa. L'esterno del 1986, unico italiano ad aver vinto un titolo NBA con i San Antonio Spurs, ha

totalizzato 860 gare tra i professionisti (10 squadre in 13 anni). Aveva iniziato nelle giovanili della Virtus, battagliando

nelle categorie più piccole col Campus Várese di Andrea Schiavi. Nel 2003 il fallimento della Virtus lo spedì sull'altro

lato di Bologna: alla Fortitude vinse uno scudetto e una Supercoppa da MVR Nel 2007 lo sbarco nella NBA, scelto al

numero 18 da Golden State, iniziando un pellegrinaggio con diverse tappe (9,7 punti e 1,7 assist in 13 stagioni tra i

professionisti). La parte migliore della carriera a San Antonio con Ettore Messina assistant coach: oltre al titolo del

2014 vinse la gara nel tiro da 3 punti dell'Ali Star Game. Poi ha ritrovato il suo futuro awersario con Milano alla guida

deil'Italbasket: molti pensavano che il rapporto col coach che lo fece debuttare in serie A nel 2001 lo avrebbe portato

a scegliere l'Olimpia per il ritorno in Europa. Ma dopo l'abboccamento senza esito dei mesi scorsi, nel momento in cui

oggi era libero senza proposte dalla NBA dopo la scadenza di contratto con gli Spurs, Milano non ha voluto toccare il

roster imbattuto in serie A. -tit_org-
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Belinelli torna a casa
 
[Gianluca Angelini]

 

A 34 anni la nuova camera Contratto per 3 campionati BASKET: SERIE A  Dopo 13 stagioni nella Nba la firma a

sorpresa per la Virtus Bologna avversaria della Van Convinto subito da un progetto stimolante a cui potrò contribuire

in modo importante di G1ANLUCA ANGELINI BOLOGNA Torna in Italia. Marco Belinelli. La guardia campione Nba

con i San Anto nio Spurs nella stagione 2013 2014, in cui vinse anche la gara del tiro da tré pumi al l'Ali Star Game,

varca di nuovo l'Atlantico questa volta in direzione Vecchio Continente - per vestire la maglia della Virtus Bologna, con

la quale aveva debuttato nel massimo campionato di basket a soli 16 anni prima di fare il salto sul l'altra sponda di

'Basket City' e vincere, con la Fortitude, uno scudetto e una Supercoppa, Trampolino di lancio verso l'Nba e il suo

mondo dorato, 'bazzicato' ininterrottamente dal 2007 ad oggi. Quello della Virtus, è un progetto che mi ha interessato

da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera im portante, spiega il neo

virtussino. Agli ordini di coach Djordjevic e al fianco di una altro 'crack' come Milos Teodosic, oelinelli - quarto miglior

realizzatore della Nazio naie con 2.258 punti in 154 partite - avrà tutto il tempo di provare a trascinare la Vinus

nell'Olimpo dei canestri: l'accordo stretto con la Vu Nera arriva infatti fino al giugno 2023. Mettendo una pietra sopra

agli anni ruggenti della Nba che lo hanno consacrato a livello internazionale. Edire che dei tré 'paisà' di grido passati

di là dell'Oceano più. o meno insieme, Belinelli, appunto, Gallinari e Bargnani (senza contare Rusconi e Esposito,

antesignani sui parquet americani. Datóme già rientrato dopo le esperienze a Detroit e Boston e Melli in forza a New

Orléans), il 'Beli' da San Giovanni in Persiceto do veva essere il meno talentuoso. Quello che si, ha un buon tiro ma in

Nba chissà se basta. D'altronde mica era stato prima scelta assoluta, lui, pesca to al Draft da Golden State con la

numero 18 assoluta. Mica era un 'Mago' di due metri e e dieci che tira da tré come una guardia come Bargnani. Mica

era un 'Gallo' - fresco di mega contratto da quasi 60 milioni di dollari con gli Hawks di Atlanta nei giorni scorsi sbarcato

nella luccicante New York, per giunta allenata allora da Mike D'Anioni che col suo babbo Vittorio aveva vinto tutto agli

ordini di Dan Peterson nella Milano da bere degli anni Ottanta. Non un prede stinato, ma un giocatore 'tosto'.

Diventato 'globetrotter' della Lega mettendosi addosso nove canotte diverse in tredici anni: Golden State, Toronto,

New Orleans, Chicago, San Antonio, Sacramento, Char lotte, Atlanta e Philadelphia. Un combattente di talento che si

è dovuto sudare ogni minu to in campo. Fino a vincere un anello - unico italiano ad averlo fatto - nel sistema perfetto

di San Antonio e una gara del tiro da tré all'Ali Star Game imparando a ritagliarsi un ruolo tutto suo, di

specialistauscita dalla panchina per dare minuti di qualità con i suoi tiri fuori equilibrio e spa rati in un 'fazzoletto' di

parquet. Prima di chiudere quest'anno la sua carriera Nba, con il ritorno a San Antonio, Belinelli, aveva fatto

'impazzire' il pub blico di Philadelphia, con a una serie di playoffa rasentare i 20 punti di media e pure per la vaga

somiglianzà con il 'Rocky' giovincello la cui sta tua svetta sulla scalinata del Philadelphia Museum of Art, nel cuore

della 'Città dell'A more Fraterno'. BENTORNATO MARCO MARCO BELINELLI -tit_org-
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Colpo Virtus Dalla Nba arriva Belinelli = Un avvio difficile negli Stati Uniti Poi il titolo nel

2014 con gli Spurs
 
[Alessandro Gallo]

 

CONTRATTO TRIENNALE Colpo Virtus Dalla Nba arriva Belinelli Trattativa lampo per portare in bianconero il tiratore

che si completerà con Teodosic Gallo e Selleri all'interno Nei vivaio b'ai'iconero?vev? i phrn p?ss1 Un avvio difficile

negli Stati Uniti Poi il titolo nel 2014 con gli Spurs Dopo l'esperienza iniziale lo scudetto con la Fortitude Nel 2020

l'udienza con il Papa e il sì alla sua Martina di Alessandro Gallo BOLOGNA Un cerchio che si chiude. O quasi. Marco

Belinelli di nuovoa Bologna, dopo aver salutato 13 anni fa la Fortitude e oggi con la maglia della Virtus è quasi un film

che si riannoda. Una pellicola che si era interrotta brusca mente nell'estate del 2003: la Virtus radiata dai campionati

e, sotto la casaBeli, la fila di club e agenti. Roberto Brunamonti lo vuole a Roma, Ettore Messina farebbe carte false

per portarlo a Treviso. La spunta Zo- ran Savie, all'epoca generai manager Fortitude che gli prospetta la soluzione

migliore. Un tecnico, Repesa, che lavora sui giovani, la possibilità di crescere senza lasciare la natia San Giovanni in

Persiceto. Dalla Virtus alla Fortitude dove, in quattro stagioni, vince uno scudetto, una Supercoppa e conquista una

finale di Eurolega. Poi il grande salto oltreoceano: la decisione di mettersi in gioco, senza paura, a 21 anni. Lo prende

Don Nelson a Golden State. Ma non è ancora il mondo Warriors che ha dominato nelle ultime stagioni, prima degli

infortuni a raffica. Quasi sedotto e abbandonato; a parole Nelson lo tiene in grande considerazione, poi, però, gioca

pochissimo. Una guardia bianca, come ce ne sono tante nella Nba: non è facile. Comincia a girare da un club all'altro.

I minuti crescono, la considerazione degli americani anche. Prima Toronto, poi New Orleans e Chicago, nella città del

mito Michael Jordan. E' lì che Gregg Popovich, il santone degli Spurs, vede in Marcoqualcosa per chiudere un altro

cerchio. Già, perché nella prima stagione nel Texas, con la maglia di San Antonio - dove c'è l'altra icona Virtus Manu

GinobilÌ Marchino esplode. Vince la gara del tiro da tré all'Ali Star Game, conquista il titolo Nba con gli Spurs. E' il

primo italiano di tutti tempi. E anche l'unico. Poi gira per Sacramento, Atlanta, Philadelphia. Torna a San Antonio e, in

questo 2020, gli scade il contratto. A settembre sposa la dolce Martina, compagna di una vita. E lunedì guida la

delegazione Nba dal Santo Padre. Un'emozione incontrare Papa Francesco - dice -. Me la porterò dentro tutta la vita.

E ieri la firma sul contratto triennale. La possibilità di ritor nare nella sua San Giovanni in Persiceto. E magari portare

avanti i progetti legati al mondo della moda, che lo attrae da sempre. Sul campo la possibilità di dare continuità al

lavoro con il fidato. Marco Sanguettoli. Nel frattempo gli sono stati assegnati il Nettuno d'oro dal sindaco Virginio

Merda e il Pesco d'oro dalla sua San Giovanni. Prima di parlare con il Papa, lunedì, era stato anche ospite alla Casa

Bianca, da Barack Obama (2015). Era partito con il nomignolo di CÌnno. Negli States era diventato Rocky per la

somiglianzà con Stallone. Ora, con la barba, non può essere considerato un cinno. Con Teodosio e non solo darà vita

al club dei barbuti e cercherà di vincere con la Virtus. Con la benedizione dei fratelli Enrico e Umberto, che hanno

lavorato alla trattativa per riportarlo in Italia. Marco Belinelli giovanissimo con la maglia della Virtus, la squadra con cui

ha esorditoserie A. A Bologna ritroverà ii suo tecnico. Marco Sanguettoli -tit_org- Colpo Virtus Dalla Nba arriva

Belinelli Un avvio difficile negli Stati Uniti Poi il titolo nel 2014 con gli Spurs
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Ciao America Belinelli torna a Bologna Ciao America Belinelli torna a Bologna
 
[Walter Fuochi]

 

IL PERSOINAGCIO Ciao America Belinelli torna a Bologna Dopo 13 stagioni in Nba a 34 anni riparte dalle origini per

contendere lo scudetto a Milano di Walter Fuochi BOLOGNA - In Nba dall'estate 2007, il giocatore italiano di più lunga

militanza nel paradiso dei canestri, 13 stagioni per 925 partite con 9 maglie diverse, 50 milioni di dollari intascati e un

anello da campione al dito, quello del 2014 con gli Spurs, Marco Belinelli chiude il gas in Texas e ritoma in patria, a 34

anni, non più trovati negli Stati Uniti un posto e un ingaggio di gradimento come quelli che gli garantirà la sua prima

casa. Ha firmato per tré anni con la Virtus Bologna, il club dove crebbe bambino e a 16 esordì in A, anche se poi il

fallimento del 2003 lo portò a ingigantirsi nella parrocchia di fronte, ìa Fortitude, fino allo scudetto del 2005 e ai decollo

verso il pianeta America. Beìinelli toma a casa e non è un modo di dire: la campagna della natìa San Giovanni in

Persiceto, paesone di bassure e di nebbie, dista un quarto d'ora dal centro di Bologna. S'è appena sposato con

Martina, delle terresue, ha appena visto il Papa, in udienza in Vaticano con altri giocatori Nba, ha pensato che fosse

arrivato il tempo giusto per non ripartire più. Non ancora il tempo per arrendersi. Tré anni di contratto, fra i 4 e i 5

milioni, dicono che ne ha di fiducia lui e ne ha, soprattutto, la Virtus. Che aveva tutto per sfidare Miìano, tranne una

guardia tiratrice: lui è appunto quel ruolo lì, e già sulla riva bianconera di Basket City non stanno nella pelle a

immaginare felici quali piazzole per tiri da tré punti potrà spalancargli Milos Teodosic, l'immaginifico signore serbo

degli assist. La Segafredo si completa, per puntare allo scudetto e ancor più alla seconda coppa europea, l'Eurocup,

sposando il profilo sportivo alla clamorosa operazione di marketing. Dall'altra parte del campo s'erge nemica la solita

Olimpia, che con Beìinelli aveva pure trattato, in queste ore, decidendo di non inerpicarsi fino alle cifre offerte dalla

Virtus. Quando ieri mattina, dalla Tei Aviv del suo imminente match di coppa, Ettore Messina ha fatto suonare la

tromba di una ritirata condivisa con la proprietà Armani, a Bologna veniva impressa l'accelerazione decisiva. Fatti

arrivare in sede gli uomini dell'entourage di Belinelli, che ha come agenti anche i due fratelli, mancava solo la firma.

Arrivata subito, propalata in città fin dal primo pomeriggio, ufficiale alle cinque, da comunicato. Il progetto della Virtus

Segafredo Bologna- le prime pa role famose - mi ha interessato da subito. È stimolante, sono certo che potrò

contribuire in maniera importante, scontato, e forse anche sentito, visti gli avvii della carriera. Domani la

presentazione, il 6 dicembre, dopo la sosta azzurra, la prima partita, in casa contro Sassari. Casa nuova pure per

Marco, che pure è di città: ne il PalaDozza ne l'Unipol Arena, visto che la Virtus ha dato ulteriore corpo alle ambizioni,

tirando su un'arena in un padiglione della fiera, diecimila posti oggi desolatamente vuoti, ma che Massimo Zanetti,

signore del caffè, e i suoi uomini contano prima o poi di vedere pieni. In piena pandemia, il ritomo di Belinelli è una

pompata di ottimismo per tutto il basket che in tanti posti agonizza. Stupire, a Basket City, è ancora normale. -tit_org-
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Via i ponteggi dal cantiere del commissariato infinito
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN GIOVANNI Via ponteggi dal cantiere del commissariato infinito I lavori alla facciata sono bloccati in seguito al

fallimento della ditta appaltatrice Ora dovrà essere bandita una nuova gara, ma è buio fitto sui tempi Auspico che ora

si volti pagina e che si riescano a completare i lavori di ristrutturazione del commissariato al più presto. A parlare è il

sindaco di San GiovanniPersiceto, Lorenzo Pellegatti, che interviene riguardo la telenovela della ristrutturazione del

commissariato cittadino. E' tornato infatti a farsi vedere, dopo quasi due anni, il volto del palazzo del commissariato di

polizia che svetta in piazza del Popolo, nel cuore del centro storico. Tutto questo non significa che i lavori sono finiti,

ma tutt'altro. L'immobile era stato ingabbiato da ponteggi e teloni che erano stati posizionati lo scorso anno per

permettere i lavori di riqualificazione dell'edificio. E in questi giorni la ditta proprietària di questi materiali ha effettuato

lo smontaggio della struttura posticcia. La ristrutturazione era partita all'inizio dell'anno scorso e successivamente,

complice anche l'arrivo del covid, si è fermata e non è più ripartita. Quindi, recentemente si è appresa la notizia,

grazie a un interessamento del sindacati di poli zia che si sono sempre battuti sulla vicenda, che la ditta marchigiana

che si era aggiudicata l'appalto dei lavori, per circa 200.000 euro, è fallita. I lavori che doveva eseguire questa ditta

riguardavano la manutenzione delle mura e degli intonaci esterni e il rifacimento della copertura, II cantiere doveva

essere finito nell'ottobre dello scorso anno, ma poi i muratori non si sono più visti al lavoro. E durante la scorsa

primavera le piogge hanno causato qualche problema di infiltrazioni d'acqua creando disagio al poliziotti del

commissariato. Adesso il curatore fallimentare ha predisposto lo smontaggio di teloni e ponteggi, e cosi è stato, come

si dovrà affrontare la questione dei costi del loro noleggio. Ora la ristrutturazione dovrà essere affidata a un'altra ditta,

come se si trattasse di un nuovo appalto. Insomma, una nuova selezione che si auspica tuttavia non porti altre spese.

Giudico - continua il primo cittadino - positivamente e negativamente l'intervento di questi giorni al commissariato.

Positivamente perché ci avviciniamo al periodo natalizio e quell'impalcatura, senza nessuno al lavoro, dava un senso

di triste e grigio abbandono in contrasto con le luminarie e con l'altro arredo urbano natalizio. Negativamente perché

l'aver tolto ponteggi e teloni senza aver terminato l'intervento, significa che siamo ancora fermi con i lavori. Allo stesso

tempo auspico che la manutenzione straordinaria possa ripartire quanto prima visto che, da quanto mi risulta, è stata

già finanziata. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO PELLEQATTI Å' positiva l'assenza

dell'impalcatura che dava un senso di abbandono alla piazza -tit_org-
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Nel vivaio bianconero aveva mosso i primi passi
 

Un avvio difficile negli Stati Uniti Poi il titolo nel 2014 con gli Spurs
 
[Alessandro Gallo]

 

Nel vivaio biancore aveva moïso i primi pasïi  di Alessandro Gallo BOLOGNA Un cerchio che si chiude. O quasi.

Marco Belinelli di nuovoa Bologna, dopo aver salutato 13 anni fa la Fortitude e oggi con la maglia della Virtus è quasi

un film che si riannoda. Una pellicola che si era interrotta bruscamente nell'estate del 2003: la Virtus radiata dai

campionati e, sotto la casa di Beli, la fila di club e agenti. Roberto Brunamonti lo vuole a Roma, Ettore Messina

farebbe carte false per portar lo a Treviso. La spunta Zoran Savie, all'epoca generai manager Fortitudo che gli

prospetta la soluzione migliore. Un tecnico, Repesa, che lavora sui giovani, la possibilità di crescere senza lasciare la

natia San Giovanni in Persiceto. Dalla Virtus alla Fortitudo dove, in quattro stagioni, vince uno scudetto, una

Supercoppa e conquista una finale di Eurolega. Poi il grande salto oltreoceano: la decisione di mettersi in gioco,

senza paura, a 21 anni. Lo prende Don Nelson a Golden State. Ma non è ancora il mondo Warriors che ha dominato

nelle ultime stagioni, prima degli in- Dopo l'esperienza iniziale lo scudetto con la Fortitudo Nel 2020 l'udienza con il

Papa e il sì alla sua Martina fortuni a raffica. Quasi sedotto e abbandonato: a parole Nelson lo tiene in grande

considerazione, poi, però, gioca pochissimo. Una guardia bianca, come ce ne sono tante nella Nba: non è facile.

Comincia a girare da un club all'altro. I minuti crescono, la considerazione degli americani anche. Prima Toronto, poi

New Orleans e Chicago, nella città del mito Michael Jordan. E' 11 che Gregg Popovich, il santone degli Spurs, vede in

Marco qualcosa per chiudere un altro cerchio. Già, perché nella prima stagione nel Texas, con la maglia di San

Antonio - dove c'è l'altra icona Virtus Manu Ginobili Marchino esplode. Vince la gara del tiro da tré all'Ali Star Game,

conquista il titolo Nba con gli Spurs. E' il primo italiano di tutti i tempi. E anche l'unico. Poi gira per Sacramento,

Atlanta, Philadelphia. Torna a San Antonio e, in questo 2020, gli scade il contratto. A settembre sposa la dolce

Martina, compagna di una vita. E lunedi guida la delegazione Nba dal Santo Padre. Un'emozione incontrare Papa

Francesco - dice -. Me la porterò dentro tutta la vita. E ieri la firma sul contratto triennale. La possibilità di ritornare

nella sua San Giovanni in Persiceto. E magari portare avanti i progetti legati al mondo della moda, che lo attrae da

sempre. Sul campo la possibilità di dare continuità al lavoro con il fidato. Marco Sanguettoli. Nel frattempo gli sono

stati assegnati il Nettuno d'oro dal sindaco Virginio Merola e il Pesco d'oro dalla sua San Giovanni. Prima di parlare

con il Papa, lunedi, era stato anche ospite alla Casa Bianca, da Barack Obama (2015). Era partito con il nomignolo di

Cinno. Negli States era diventato Rocky per la somiglianzà con Stallone. Ora, con la barba, non può essere

considerato un cinno. Con Teodosio e non solo darà vita al club dei barbuti e cercherà di vincere con la Virtus. Con la

benedizione dei fratelli Enrico e Umberto, che hanno lavorato alla trattativa per riportarlo in Italia. Marco Belinelli

giovanissimo con la maglia della Virtus, la squadra con cu esordito in serie A. A Bologna ritroverà il suo tecnico.

Marco Sanguettoli -tit_org-
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Clamoroso: Belinelli torna a Bologna
Addio alla Nba dopo 13 anni, la guardia firma per la Virtus

 
[Fabrizio Cicciarelli]

 

BASKET Clamoroso: Belinelli toma a Bologna Addio alla Nha dopo 13 anni, la guardia firma per la Virtus FABRIZIO

CICCIARELU Clamoroso ritorno in Italia per Marco Belinelli, che dopo 13 stagioni lascia la Nba e firma per la Virtus

Bologna. Rimasto senza contratto dopo due anni ai San Antonio Spurs, le offerte ricevute per proseguire l'avventura

oltreoceano non hanno convinto l'azzurro, tornato a vestire la maglia delleNere con un contratto fino al 2023. È un

progetto stimolante - le prime parole di Belinelli dopo la firma - nel quale sono certo potrò contribuire in maniera

importante. Un ritorno a casa per Belinelti, nativo di San Giovanni in Persiceto, poco distante da Bologna. A 34 anni la

guardia classe 1986 torna nella squadra che lo aveva fatto esordire in Serie A solo sedicenne, precoce inizio di una

carriera luminosa, proseguita sulla sponda opposta alla Fortitude - con tanto di scudetto nel 2005 - prima del salto in

Nba. Scelto nel draft 2007 dai Golden State Warriors col numero 18, Beli nelli ha vestito 9 maglie diverse nella sua

avventura americana, culminata nel 2014 con il titolo vinto a San Antonio - unico italiano riuscito nell'impresa - in

un'annata in cui si è aggiudicato anche la gara nel tiro da 3 punti all'Ali Star Game. Restano 3 azzurri in Nba: Gallinari

agli Atlanta Hawks, Melli ai New Orleans Pelicans e Mannion ai Golden State Warriors. ì, ò,. òì. Veterano Marco

Belinelli torna in Etalio dopo une lunga esperienza nello Nba -tit_org-
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Belinelli torna a Bologna dopo 13 anni nella Nba
 
[Redazione]

 

Âå ïåØ torna a Bologna dopo 13 anni nella Nba Basket. La 34enne guardiaazzurraha firmato Lin triennaLe per la

Virtus BOLOGNA. Marco Delinelli torna a casa. Dopo Ircdici stagioni in Nba, la 34enne guardia di San Giovanni in

Persiceto fa rientro in Italia per VÉStireò à. i VInus Bologna, l> squadra in cui è cresciuto agli ordini tli Kiton;! ñ

imparando i trucchi de] mestiere Ginubili. Una storia breve quella con le VuXere, con cui gio ca una sola stagione -

quella dell'esordio (2002-03) in Serie A pruna del passaggio alla Fortitu de. Con' Aquila ha poi trovato Ü

cunsacráziüntí che gli ha spniwatoporte del. - ito mondo del basket Usa ma di riannodare quel fflo 17 anni fa. A

Bologna loma ø Bdinelü maturo, (empratodalla lungaesperienza Oltre Oceano. Scle/ionillo.il dr; ri 2007;>1 rimo giro

con ] òÿ scelta dui Gulden State WarrforSi dopo un - ile e una stagione ßç crescita. Beli ha girttvagAto a lungo:

Toronto (con l'.imico e compagno di nazionale Bargnani). due anni a New Or fcans con Chris P.iul, poi Chicago

ctpiindiS.inAnlonio, ilpuntopiù allo c. - che itti ha interesiiatu da su bito - le prime parole - L'n progetto stimolante, nel

quale sonocerto potrò coni ribuirc ßç maniera importa nt ex.. Marco Selinetli torna a casa -tit_org-
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