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Sono tornato a casa
 
[Luca Muleo]

 

OggièilB-day SONO TORNATO A CASA Marco Belinelli, nel giorno in cui debutta una seconda volta in Italia, si

racconta senza remore. Normale, anche dopo 13 anni in Nba, tornare a casa e sentire un po' di crampi allo stomaco

di Luca Muleo BOLOGNA Marco Belinelli, 17 anni dopo di nuovo in campo con la Virtus. Trema il cuore, fa male lo

stomaco o dall'alto della sua esperienza è tranquillo? un insieme di cose. Normale, anche dopo 13 anniNba, tomare a

casa e sentire un po'di tensione dalle parti dello stomaco si senta e nonostante tutte le emozioni provate in camera.

Cercherò di stare tranquillo, di dare una mano alla squadra. Subito contro la Sassari di Pozzecco, un ex compagno di

quelli che lasciano il segno. Con il Poz c'è un grande rapporto, ci siamo sentiti anche quando ero ancora a San

Antonio, ho tantissimo rispetto per lui e ho letto le sue parole di stima dopo la mia firma in Virtus. Sarà bellis simo

vivere questa sfida e ritrovarlo dall'altra parte. Prime impressioni dalla palestra Porcili? un grandissimo ambiente,

vogliono jare le cose per bene, vincere, chesonopoi motiviper cui ho firmato. Ho trovato persone disponibili e pronte

ad aiutarti.primo impatto è molto positivo. Una bella responsabilità, quella che cercava ancora a 34 anni. I progetti più

di tutto mi hanno convinto a tornare in Virtus, vogliono jare le cose in grande. Normale che ci sia il peso e io avevo

bisogno disentirmelo addosso di nuovo, di risentirmi un giocatore importante.sono stati alti e bassi nel suo rapporto

con il basket? In Nba, negli ultimi due anni, ho avuto un ruolo laterale, uscivo dalla panchina per dare un contributo.

Ora tornare qui in Italia mi da motivazioni e nuova pres sione. Però l'unica cosa che mi interessa è dare una mano per

migliorare la squadra. Che cosa potrà darle? Non mi piace parlare, preferisco farlo vedere sul campo. Un impatto

difficile in Nba, poi arrivò Chris Paul che con le sue parole riuscì a sbloccarla. Parole che oggi lei userebbe con un

giovane?. ë', ma ancheMonfy Williams, tutta l'organizzazione di Charlotte ha credutome dopo anni difficili. Mi hanno

dato fiducia, la cosa fondamentale. Cercherò anch'io di trasmetterla ai più giovani, proverò a essere un buon esempio.

Avete già festeggiato il rientro definitivo a San Giovanni in Persiceto? un ritorno così, dopo 13 anni, meritava un

brindisi in famiglia. Mia moglie, la mia famiglia, gli amici sono contenti. In un momento come quesro, esaere á cosa è

un valore aggiunto. Arriverà un tatuaggio per celebrare il ritomo? Vedremo, ho fatti quando ho vinto o per qualcosa

dal valore enonne, È passato tanto tempo dall'ultimo, potrebbe essere. Che cosa c'è a Bologna che non ha trovato nel

resto del mondo? "È semplicemente. In America sono stato bene, ho visto tantipo&ti e misono integrato molto bene.

Ma caia è casan. La Virtus, prima vista da fuori, da dentro com'è? "Grandissimo gruppo, bravi ragazzi, alcuni hanno

vinto molto, c'è un leader come coach. Teodosic ha fatto arrivare in allenamento qualche assist dei suoi? "Qualcosina

già l'ho vista, ora aspetto in campionato ed Eurocup. Per me, giocare con lui è fantastico, l'ho affrontato in Nazionale e

ho tanto rispetto, come per gli altri, Knso potremo essere una grande coppia. A proposito di Nazionale, in Segafredo

c'è un quintetto intero buono per l'azzurro. Scelta che andrebbe presa ad esempio, serve a tutto il movimento, La

Virtus ci crede, ha tanti giovani interessanti, c'è da essere/ieri. Þ RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Carica Virtus, è il giorno di Belinelli Poz: Sento il sapore del derby
Con Sassari l'esordio dell'ex Nba. Sasha: inserirlo poco a poco

 
[L. A.]

 

Oggi alle 16  Con Sassari l'esordio dell'ex Nba. Sasha: inserirlo poco a poco Quattro rnilanovecentocinquantasei

giorni e un titolo Nba dopo, MarfO Belinelli torna questo pomeriggio a giocare una partita del campionato italiano. Il

34enne di San Giovanni in Persiceto, tornato a Bologna dopo 13 anni negli States, monopolizzerà l'attenzione della

sfida odierna fra Virtus e Dinamo Sassari. Un match di alta classifica di Serie A, con la Segafredo nel gruppo delle

terze e i sardi due punti dietro in settima posizione, ma il secondo debutto in bianconero di Beli dopo quello del 2002 a

soli 16 anni ha attuato l'interesse anche della tv nazionale, con Rai Sport che ha cambiato il proprio palinsesto per

trasmetterla alle 16. Grande attesa che andrà comunque canalizzata nel modo giusto, perché l'ultima partita ufficiale

giocata risale al 14 agosto regular season Nba: Spurs contro Utah, 16 punti segnati - e una settimana di allenamenti

con la nuova squadra non può essere sufficiente a restituirgli ritmo e condizione top. La partita arriva in un momento

storico per la nostra società, l'ho detto e lo ripeto dopo qualche giorno di allenamento con Belinelli spiega Sasha

Djordjevic. Stiamo cercando di metterlo nella giusta forma, senza caricarlo troppo e senza commettere l'errore di

sfruttare subito le sue ovvie qualità. Dovremo essere bravi ad inserirlo poco a poco nel nostro sistema e, soprattutto,

portarlo ad una buona condizione fisica. Insomma, il talento di un campione del genere può regalare qualsiasi

prestazione inattesa, come fece Teodosic nel suo clamoroso debutto dello scorso anno contro Venezia con 22 punti e

7 assist in 21 minuti quando comunque si stava già allenando con la squadra da molto più tempo di Belinelli, ma è

chiaro che questo primo periodo in maglia Segafredo sarà principalmente di ambientamento e graduale inserimento.

Lui è molto desideroso di far parte della squadra e questa voglia si è vista, ma l'errore classico è cavalcare

l'entusiasmo e poi trovarsi con degli stop - sottolinea Djordjevic -. Abbiamo un programma per sonalizzato per lui e su

questi carichi io mi adeguo. Ci vuole cautela, sia da parte nostra che da parte sua, senza troppa ansia. La Virtus sarà

al completo, con il recupero di Abass in un reparto estemi da sette giocatori e nuovi equilibri da trovare. Sassari è già

stata affrontata e battuta in semifinale di Supercoppa quando però era priva di Gentile, Treier e con Tillman appena

recuperato. Sulla panchina sarda ci sarà Gianmarco Pozzecco, che di Belinelli è stato compagno di squadra per quasi

due stagioni alla Fortitude dal 2003 al 2005 venendo però messo fuori rosa prima dei playoff del secondo titolo

biancoblù: È giusto entusiasmarsi davanti al ritorno di Beli - ha detto il ÑÏÆ -. La Virtus è forte e noi vogliamo

competeré con queste squadre. Sento il sapore del derby, io sono fortitudino e lo sarò per sempre, con Marco

(Spissu, ex virtussino) ci prendiamo sempre in giro, è bello vivere queste rivalità. LA. a RIPRODUZIONE RISERVATA

ÂÐ ÏÐ in alipnampntn -tit_org-
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Lettera minatoria con riferimento al cane Sporgerò denuncia
 
[Redazione]

 

RENAZZO  RENAZZO Se l'è trovata nella buchetta della posta e quando l'ha aperta ha avuto un gesto di stizza e l'ha

gettata via. Poi, ripensandoci, l'ha recuperata ehafatto un postsul gruppo del paese per capire meglio e mettere

sull'awiso anche i compaesani. Involontaria protagonista di questa triste vicenda è Barbara Buonincontro, 36 anni,

originaria di San Giovanni in Persiceto, ma da 13 anni abito qui con il mio compagno, che ha aperto una busta da

lettere e dentro ci ha trovato un'immagine e una scritta inquietanti: bocconi con chiodi e vetro. Un chiaro messaggio

minatorioeladonnahaprovatoa capire se erastato rivolto anche ad altri, appunto pubblicando il post: niente, era per lei

e solo per lei. In settimana vado a fare denuncia - ci assicura Barbara -, anche per tutelare me stessa, oltre che il

cane. Chi può essere stato? Non ho prove, ho avuto qualche problema, nelquale nonmi posso addentrare, ma

pensavo si fosse risolto e concluso: vedremo cosa ne penseranno i carabinieri ed in quale modo e direzione potranno

indagare. Resta il fatto che Barbara ha un cagnolino e, suo trami te, l'hanno voluta spaventare: Ho un chihuahua, è

una femmina, ma non abbaia mai, nondà fastidio a nessunoe la tengo sempre in casa. Né a causa del cane, ne per

altro abbiamo avuto problemi con il vicinato: quelli che abitano sopra di noi sono arrivati da poco,con il ragazzo che

sta di fronte siamo amici... Non siamo attaccabrighe, non abbiamo avuto questioni con nessuno. E poi, come in molti

su Facebook le hanno fatto notare, la lettera era indirizzata esplicitamente a lei, non alla coppia, alla famiglia.

Insomma, qualcuno l'ha voluta intimorire. La contromossadi rendere tutto pubblico, però, ha acceso un faro su

eventuali malintenzionati: ora si accenderà anche quello dei carabinieri. QL.L..ni (ikrhku i* La lettera minatoria -tit_org-
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La Germani di Buscaglia comincia bene e mantiene sul fondo la Fortitudo Il gran ritorno di

Belinelli: oggi la sfida al Poz La Germani di Buscaglia comincia bene e mantiene sul fondo

la Fortitudo Il gran ritorno di Belinelli: oggi la sfida al Poz
 
[Lorenzo Gatto]

 

LE PARTITE La Germani di Buscaglia comincia bene e mantiene sul fondo la Fortitudo II gran ritorno di Belinelli; oggi

la sfida al Poz Lorenza Gatta/TRIESTE II campionato italiano riabbriaccia Marco Belinelli. Tredici anni dopo la lunga

parentesi nella Nba, ripagata con l'anello vinto con i San Antonio Spurs, il campione di San Giovanni in Persiceto

toma a vestire la casacca bianconera della Vinus Bologna. La società che lo aveva lanciato in serie A a soli 16 anni e

che ha puntato sul suo ritorno per dare sostanza alle sue ambizioni e contendere lo scudetto all'Armani Milano.

Esordio davanti alle telecamere della Raie di fronte alla Dinamoas sari dell'amico Gianmarco Pozzecco, match

importante per le ambizioni di classifica delle due squadre. Attesa tra itifosi, grande prudenza per Sasha Djordjevic, il

tecnico virtussino che sottolineato la necessitàdinonfor- zare i tempi: Stiamo cercando di mettere Belinelli nella giusta

forma, evitando di caricarlo troppo, senza commettere l'errore di sfruttare subito le sue qualità. Non ha ancora fatto un

allenamento completoe non abbiamo particolari ossessioni. Partita, intanto, la decima giornata con l'anticipo

inprogramma al palaLeonessa tra Germani e Fortitudo. Buona la prima per Maurizio Buscaglia che celebra con un

successo, 99-85, il suo esordio sulla panchina bresciana. Non basta a Bologna la buona partenza di Banks che

trascina la sua squadra sul 19-12. Ci pensa Cline, con un primo quarto da 12 punti (6/6) a firmare la rimonta sul 22-19

poi sale in cattedra Crawford che tocca quota 13 e porta la sua squadra negli spogliatoi avanti 46-35. Brescia scappa

nel terzo quarto fino al 71-57, trascinata da Saunders la Fortitudo prova a rientrare (74-69) ma non completa la

rimonta. IL PROGRAMMA Segafredo Bologna- Banco Sardegna Sassari (alle 16), Umana Venezia-Dolomiti Energia

Trento (17), Openjobmetis Varese-Armani Milano (17. 30), De'Longhi Treviso-Carpegna Pesare (17.30), HappyCasa

Brindisi-San Bernardo Cantù (19), Unahotels Reggio Emilia-Vanoli Cremona (19). CLASSIFICAArmani Milano 18 (9),

HappyCasa Brindisi 16 (9), Segaft-edo Bologna, Carpegna Pesaro, Umana Venezia 10 (8), Unahotels Reggio Emilia

8 (7), Banco di Sardegna Sassari 8 (8), Dolomiti Energia Trento, Openjobmetis Várese 8 (9), De'Longhi Treviso, San

Bernardo Cantù á (7), Germani Brescia 6 (10), Allianz Trieste 4 (5), Vanoli Cremona 4 (6), Virtus Roma4 (9), Fortitudo

Bologna 2(8).- Marco Belinelli -tit_org-
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Giocattoli e libri per i bambini con la lotteria di Babbo Natale
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Giocattoli e libri per i bambini con la lotterìa dì Babbo Natale Compilando la letterina PERSICETO 'Caro Babbo Nataie

ti scrivo'. E' I nome del concorso natalizio a premi dedicato ai bambini organizzato a Persiceto e a Decima dalla Pro

Loco e dai commercianti in collaborazione con Comune e Confcommercio Ascom Bologna. In un periodo storico così

difficile dal punto di vista sanitario, economico e sociale spiega Alessandro Brace ani, assessore allo Sviluppo

Economico- l'amministrazione comunale ha ritenuto di vitale importanza organizzare comunque alcune iniziative in

vista del periodo natalizio. Ciò per coinvolgere i cittadini nella magica atmosfera del Natale e per ridare slancio al

tessuto commerciale del territorio. In particolare nei prossimi giorni, partirà un concorso a premi dedicato ai più piccoli.

Il concorso inizia martedì e conti si parteciperà all'estrazione di premi offerti dall'Ascom nuera fino al 22 dicembre. Per

partecipare è sufficiente recarsi nei negozi che esporranno la locandina dove sarà possibile ricevere, fino ad

esaurimento scorte, una delle letterine di Natale da far compilare ai bambini. E poi da imbucare negli appositi

raccoglitori collocati in piazza del Popolo a Persiceto e in via Cento nei pressi dell'albero di Natale a Decima.

Compilando la letterina i bambini partecipano all'estrazione di 120 premi, tra giocattoli e libri per bimbi offerti da

Ascom con il contributo dei commercianti locali. Nella lettera - continua Bracciani - i bambini dovranno indicare nome,

cognome, età, luogo di residenza, oltre a i recapiti dei loro genitori, e potranno scrivere un loro pensiero o desiderio

rivolto a Babbo Natale. Mercoledì 23 dicembre le lettere verranno estratte a sorte e la consegna dei premi avverrà

giovedì 24. E aggiunge: Sempre intema natalizio ricordo lo speciale addobbo nel centro storico, la cui realizzazione è

stata af fidata alla società carnevalesca Ocagiuliva, con centinaia di lettere natalizie sospese sopra corso Italia e

piazza del Popolo. Davanti al municipio è stata posizionata una grande buchetta rossa con l'intestazione 'Polo Nord -

consegna speciale', che simbolicamente accoglie le missive sospese in aria. Pier Luigi Trombetta OLI ADDOBBI La

scenografia è stata realizzata dalla società carnevalesca Ocagiuliva' I sindaco Pellagallr davanti alla grande 'buchetta'

che raccoglierà le letterine -tit_org-
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