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Primo allenamento per Belinelli In azzurro super Pajola e Tessitori
I bianconeri trascinano la Nazionale, oggi tornano nel gruppo

 
[Marco Vigarani]

 

I bianconeri trascinano la Nazionale, og'gì tornano nel gruppo di Marco Vigarani Ieri è stato quasi come il primo giorno

di scuola per Marco Belinelli che a 34 anni ha affrontato il suo ritorno in palestra indossando la canotta della Virtus

con l'entusiasmo di un ragazzino. Alle 18 è scattato il momento di allacciarsi nuovamente le scarpe e dare il via

ufficiale a questa nuova attesissima fase della sua carriera. Dopo tredici stagioni vissute nella Nba e a distanza di ben

diciassette anni dall'ultima volta in biancone Ãá, Belinelli ha potuto riassaporare il clima della palestra Porelli e iniziare

a lavorare con i compagni. In mattinata la guardia ex San Antonio Spurs aveva completato all'Isokinetic le vìsite

mediche iniziate già venerdì, al pomeriggio si e invece goduto il tanto atteso ritorno in campo. Negli ultimi mesi

Belinelli si era allenato regolarmente ad Ozzano insieme allo storico coach Marco Sanguettoli, ma ora dovrà premere

sull'acceleratore in vista dell'esordio programmato per domenica alle 16 nella sfida contro Sassari. Una gara già

importante ma che diventerà davvero speciale e che le telecamere di Rai Sport renderanno disponibile per tutti gli

appassionati alle ore 16. Sono pronto aveva ammesso sabato il talento di San Giovanni in Persiceto, ma ci vorrà

tempo per tornare a giocare cinque contro cinque ed entrare negli schemi. Non ho però mai avuto problemi in passato

e non credo che ne avrò nemmeno qui. Da ieri Belinelli ha iniziato proprio a studiare sul parquet i giochi di Sasha

Djordjevic e a provare i movimenti insieme ai suoi nuovi compagni in attesa di poter incontrare anche i tré azzurri che

pochi minuti prima avevano avuto un ruolo determinante nel successo per 70-66 sulla Russia nel girone di

qualificazione agli Europei 2022. Una gara che ha segnato l'esordio in grande stile di Alessandro Pajola in Nazionale

con 30' di impiego (nessuno è rimasto in campo più di lui) impreziositi da 5 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e soprattutto da

una personalità degna di un veterano e da una sicurezza impressionante su entrambi i lati del campo. Dopo il derby

giocato da protagonista, il giovane bianconero ha scritto un'altra pagina importante di una carriera sempre più in

rampa di lancio. Ieri pomeriggio in Finlandia si è vista davvero un'Italia a trazione virtussina con tutti i bianconeri partiti

in quintetto insieme agli ex Spissu e Vitali ma soprattutto con Amedeo Tessitori indiscutibile mvp dell'incontro. Il centro

ha messo a referto ben 27 punti (con 11/17 al tiro) in altrettanti minuti di presenza in campo aggiungendo anche 9

rimbalzi (5 offensivi) e un pal lone recuperato. Il capitano virtus sino Giampaolo Ricci è poi stato un degno scudiero

chiudendo come secondo miglior marcatore della gara con 12 punti a cui ha sommato 4 rimbalzi, 2 recuperi e i assist.

Oggi i tré azzurri faranno ritomo a Bologna e potrebbero mettersi subito a disposizione di Djordjevic anche per

facilitare l'inserimento negli schemi di Belinelli. tn campo Marco Be ti nel I i L'uomo di cas. -tit_org-
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Riapre il mercato: domani a Persiceto, venerdì a Decima
 
[Redazione]

 

PERSICETO anche l'appuntamento Tornano gli ambulanti a settimanale in programma Persiceto con la riapertura

venerdì nella frazione di San degli appuntamenti Matteo della Decima. I due settimanali. Domani il mercato mercati

erano molto attesi dai di Persiceto farà tappa nel cittadini, dal momento che capoluogo. Dovranno essere sono fra gli

appuntamenti più rispettate le misure belli della provincia con tanti obbligatorie di sicurezza ambulanti provenienti da

previste dall'apposito mezza provincia e non solo. protocollo regionale e a Oltre all'alimentare si possono controllare ci

saranno trovare tante merceologie volontari e forze dell'ordine, diverse. I visitatori dovranno usare la mascherina ed

evitare di accalcarsi agli ingressi del mercato. Di seguito, svolgerà -tit_org-
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