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La virtus in barca sassari fa festa
 
[Luca Muleo]

 

Saltato l'esordio di Belinelli, per Bologna è il quarto ko di fila in cas LA VIRTUS IN BARCA SASSARI FA FESTA

Lenere toccano il-21 sotto i colpi di Bendzius Arrivano a - 1, poi Spissu e Katic la affondano dì Luca Huleo BOLOGNA

elusione e rinascita. La prima è tutta della Vìrtus,che doveva festeggiare il nuovo debutto di Belinel li, rimandato, e

invece piange la sua quarta sconfitta casalinga consecutiva in campionato. La seconda se la merita Sassari, che con

tre-quattro mosse deteiminantì può gioire dopo gli ultimi due ko. La zona per lunghi tratti, la difesa di Burnell per

spegnere Teodosic inchiodato dal 2 10 al da tré, intcinto. Un avvio folgorante di un Bendzius inarrestabile dall'arco, la

striscia decisiva di Katic alla fine dell'ultimo quarto, dopo che la Segafredo aveva fallito due volte il sorpasso con

Adams. La straordinaria continuità dell'ex Spissu, quasi perfetto nel suo 25 di valutazione, infine. Queste le chiavi

usate da Pozzecco per girare una gara iniziata al soli to malissimo per Bologna. BELL Staff tecnico emedico

ooncordano di aspettare il momento giusto per Belinelli, ritenuto non ancora pronto e a rischio in caso di impiego,

Attesa delusa per tutti; compresa per la dirigenza, che a fine gara si è riunita attorno a patron Zanetti con espressioni

comprensibilmente tirate a causa dell'ennesima sconfitta in casa di fronte alla prova prodotta dai nuovi compagni di

squadra del 34enne di San Giovanni in Persiceto, spenti e portati a spasso dai sardi. Ej'ordjevic lascia andare nervi e

paiole, facendosi espellere da Ratemioò per doppio fallo tecnico a seguito di proteste dopo pochi minuti. Eppure

laVirtus reagisce, una prima volta dopo essere sprofondata a -21 nel secondo quarto, la seconda dal -16 del terzo

grazie a Markovìc, Weems e Abass, unici con Hunter a interpretare con l'energia colletta una gara così importante. Gli

altri i lunghi si caricano dì falli cercando di stare appresso a Bilan, una certezza sotto i tabelloni il croato, anche senza

bisogno di effetti spedali. Le 20 palle perse sono poi un'enormità sulla quale riflettere. Un'altra sconfitta uguale, con

atteggiamento inesistente all'inizio - la sentenza di Djordjevic -. l'energia fanatica si e persa, magari pensando di

essere non so che cosa, ma l'umiltà deve tornare prima possibile sennò l'arroganza á ucciderà. ERI PRO BUZION E

RISERVATA Djordjevic (espulso] accusa: Siamo arroganti, ci manca umiltà 49 anni Era dal 1970-71 che la Virtus non

subiva 4 sconfitte di fila in casa. É ð quella occasione chiuse con 7 ko consecutivi. VIRTUSBOLOGNA 12 - 7, 38 - 4,

54-âÏ] VIRTUSSEGAFRE DO BOLOGNA: Tes - sitori5(2/4.l[),Pajllla8[4,5.u/1.]l). Alibegovic O i,, 2 r), Markovic 15 2 2,

3 4, 3 r], Ricci 5 [1/2.1/4,71], Adams B3, 2 5, ], Hunter 11 (5/5, l/4,8r], fe!msì4[4/8,2/6,5r],TeodMlc 11 [1/3.2/10,3ã),

Gante [0/1,3 r). Abass 3 1 2, 2 ã). Ne: Belinelli. All DjordJM. BANCODISARDEeNAS SS BtSm - su

19(1/3,3/Â,4ã].Â1àï 13 [ÝÒ. /ÍÎ r],Treler.Knnlln8[1/2,1/B,l[].Katl;:8 (4/4. Ori, ã I). Burnii 7 (2/6,1/2.7r]. Bendzius 22

[0/4.6/8.6Ã). Genti le2 (1/2.0/2,1 r),Tillman4[2/4,0/1.2r]. Ne:Oevexhi,Rs,Gandini,AII,Pcezecco. ARBITRI:

PatemlABorso, Vita E NOTE - Tiri Üåò; Virtus 7 15. Sassari 19 25. Percentuali ditiro; Vìrtus 30/67

(l]/33datlB,14m.25]t),Sassa[i2btO [iaì8datre, 11 in26rd). Espulso D]ordjevic ' 30 Pagelle- VIRTuS: Tessttiy.5, Fajóla E.

Allbegl) ic 4.5. Marke: 6.5. Ricci 5. Adams5,Hurrter6.W3ans6, Teodosio 4,5,liambl845,Abassa Ali. Djorijn lo 4. 5.

SASSARI; SpSBU 8, Bten7Knjsl in e.Katil;7.5.Bu[T il7,Bendzius7,5.Gentile6,Tlllman6-AII.Pb cco7,5 II: Spissu La dille:

la difesa di Sasfari e le20 palle pet e della Virtusì ì -tit_org-
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La virtus in barca sassari fa festa
 
[Luca Muleo]

 

Saltato l'esordio di Belinelli, per Bologna è il quarto ko di fila in casa LA VIRTUS IN BARCA SASSARI FA FESTA

Lenere toccano il - 21 sotto i colpi di Bendzius Arrivano a - 1, poi Spissu e Katic la affondano di Luca Muleo

BOLOGNA elusione e rinascita. La 1 prima è tutta della Virtus, I che doveva festeggiare il nuovo debutto di Belinel- li,

rimandato, e invece piange la sua quarta sconfitta casalinga consecutiva in campionato. La seconda se la merita

Sassari, che con tre-quattro mosse determinanti può gioire dopo gli ultimi due ko. La zona per lunghi tratti, la difesa di

Burnell per spegnere Teodosic inchiodato dal I 10 al tiro da tré, intanto. Un avvio folgorante di un Bendaus

inarrestabile dall'arco, la striscia decisiva di Katic alla fine deH'ultimo quarto, dopo che la Segafredo aveva fallito due

volte il sorpasso con Adams. La straordinaria continuità dell'ex Spissu, quasi perfetto nel suo 25 divalutazione, infine.

Queste le chiavi usate da Ftozzecoo per girare una gara iniziata al solito malissimo per Bologna. BELL Staff tecnico e

medico concordano di aspettare il momento giusto per Belinelli, ritenuto non ancora pronto e arischio in caso di

impiego. Attesa delusa per tutti; compresa per la dirigenza, che a riñe gara si è riunita attorno a patron Zanetti con

espressioni comprensibilmente tirate a causa dell ' ennesima sconfitta in casa di fronte alla prova prodotta dai nuovi

compagni di squadra del 34enne di San Giovanni in Persiceto, spenti e portati a spasso dai sardi. Djordjevic lascia

andare nervi e parole, facendosi espellere da Ratemicò per doppio fallo tecnico a seguito di proteste dopo pochi

minuti. Eppure la Vìrtus reagisce, una prima volta dopo essere sprofondata a -21 nel secondo quarto, la seconda dal -

16 del terzo grazie a Markovic, Weems e Abass, unid con Hunter a interpretare con l'energia corretta una gara 49

anni Era dal 1970-71 che la Virtus non subi va 4 sconfitte di fila in casa. In quella occasione chiuse con 7 ko

consecutivi. così importante. Gli altri i lunghi si caricano di falli cercando di stare appresso a Bilan, una certezza sotto i

tabelloni il croato, anche senza bisogno di effetti spedali. Le 20 palle perse sono poi un'enormità sulla quale riflettere.

Un'altra sconfitta uguale, con atteggiamento inesistente all'inizio - la sentenza di Diordjevic -.' energia fanatica si è

persa, magari pensando di essere non so che cosa, ma l'umiltà deve tornare prima possibile sennò

l'arroganzaucciderà. (BRIPROCUZIONERISE RVATA Djordjevic (espulso] accusa: Siamo arroganti, ci manca umiltà

VIRTUS BOLOGNA 78 SASSARI 83 [12-27.38-46,54-60] VIRTIJSSEGAFREDO BOLOGNA: Tessiton 5 [2/4,1 ã],

Pajola Â (4,5, ÏÉ, 1 ã], Alibegovic [ÎË, 2 ã], Markovic 15 [2/2.3/4,3 r], Ricci 5 [1/2,1/4,7 r], Adams 6 [0/3.2/5.]. Hunter Ð

[5/5, 1/4.8 ã], tífeems 14[4/8.2/6.5 rj, Teodoac Ð [1/3.2/10.3 r], Gamble [0/1.3 r), Abass 3 [V2,2ã]. Ne: Belinelli. All

Djordjevic. BANCODISAROEGNASASSARI:Sp ssu19 [1/3.3/6.4 r]. Bilan 13 (3/7,1/1.10 r].Treier, Knislin Ý (1/2,1/Á. ã],

Katie 8 (4/4.0/2,2r].Bumell7[2/6.1/2,7r]. Bendzius 22 [Q/4, á/â, 6r], Gentile 2 [1/2.0/2,1 r], Ò òàï4(2/4,ÎË,2ã]. Ne:

Dewcchi.Re, Gandini.AII. Pozzecco. ARBITRI: Patemicò. Boiço.Vita 6 NOTE-Ò ã liberi: Virtus 7/15,Sassari 19/25.

Percentuali di tira Virtus 30/67 [n/33datre,14ro.25td]. Sassari 2& Ï [12/28da tre, 11 m, 26rd]. Espulso

DjordievicdopcB'30" Pagelle-VIRTUS: Tessitori 5. Pajda 6. Alibegovic 4.5, Markovic 6,5, Ricci 5, Adams 5, Hunter 6.

Weeirs6.Tecdosic 4,5, Gamble45. Abass6. All. DioiiJjwic 4,5.SASSARI:SpissuB,Bilan7,Knjslin 6, Katie 7,5, Bumell 7,

Bendaus7,5, Gentile 6, Tìllman 6. All. Pozzecco 7,5 llmi iore:Spissu La chiave; la difesa di Sassari e le 20 palle perse

della Virtus L'esultanza di Marco Spissu, 25 anni, ancora decisivo -tit_org-
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Poz rovina la festa = Poz rovina la festa
 
[L. A.]

 

ÑÏÆ rovina la fest û Belínellí resta in panchina per tutta la partita Virtus ko in casa con Sassari. II tíñale: 78-83

Djordjevic: Atteggiamento inesistente diLucaAquino a pagina 2 e 3 Basket Alla Segafredo Arena Pessimo avvio della

Virtus, la rimonta non riesce e vince Sassari Belinelli in panca per tutto il match. Alla fine summit (e volti tirati) Zanetti

Baraldi Ron( Zero Beli, nienteNiente Belinelli e niente Virtus, verrebbe dire. Avvitata in un giorno della marmotta che

continua a ripetersi senza pausa, la Segafredo incamera la quarta sconfitta casalinga consecutiva. Ð copione è

sempre lo stesso, ossia un avvio di partita da incubo piombando a -21, poi la solita rimonta fino a riallinearsi sul -i nel

quarto periodo ma troppe energie bruciate per riemergere e finale tutto di marca Dinamo, che conquista una meritata

vittoria. C'era grande attesa per il debutto di Beli, ma il 34enne di San Giovanni in Persiceto guarda tutta la partita

seduto per scelta dello staff tecnico che non lo impiegherà finché non sarà in condizione. Dalla panchina ha visto tutto

il peggio e il meglio della squadra: dall'approccio molle che è ormai una consuetudine delle gare casalinghe, alla

reazione d'orgoglio per riaprire la partita. Non abbastanza per mondare tutti i peccati precedenti e per soddisfare la

dirigenza, con conciliabolo finale fra il patron Zanetti, l'ad Baraldi e il dg Ronci dai volti piuttosto tirati e forse spiazza ti

anche per il mancato utilizzo di Belinelli. Perché la Virtus è stata sconcertante nei primi 15 minuti, piombando sotto

22-43 incapace di reagire a quello che stava succedendo sul campo. Contro un centrone come Bilan, l'abituale

filosofia di appoggiare costantemente la palla vicino a canestro è saltata presto per aria con un attacco che si è

ingolfato perdendo secondi preziosi e alimentando la frustrazione e il nervosismo. Quello che ha portato all'espulsione

di Djordjevic dopo otto minuti e mezzo del primo quarto, su un fallo non fischiato a favore di Teodosio. Il tecnico serbo

è esploso in una vistosa protesta che ha generato un doppio tecnico e l'automatico allontanamento dal campo.

Sassari era già in grande controllo sull'8-20, con Bendzius libero di imperversare dall'arco (6/8 alla fine) e già a quota

14 in un primo quarto da 12-27 nel quale la Segafredo si è anche impantanata contro la zona di Pozzecco nel

momento in cui sul campo c'erano contemporaneamente i due lunghi Hunter e Gamble con Pajola, che sebbene

migliorato non ha grande pericolosità dall'arco. Ha steccato anche Teodosic con un 2/10 da tré e tanti tiri corti frutto

probabilmente anche di 22 minuti consecutivi sul campo con l'intervallo di mezzo e probabilmente senza gambe

anche in un finale nel quale ha sbagliato molte scelte. I momenti migliori della Virtus sono arrivati con quattro piccoli e

Hunter sotto canestro, un assetto che evidentemente può produrre dividendi importanti anche se non si è visto

spesso. Con orgoglio, la Segafredo era tornata a -8 all'intervallo (38-46) con un 16-3 di parziale ma era nuovamente

stata respinta nel terzo quarto dai soliti Spissu e Bendzius. Sul 42-56, Bjedov (vice di Djordjevic) va con il quintetto

piccolo e agile trovando immediate risposte. E Markovic a caricarsi in spalla la squadra, insieme a Weems e a buoni

momenti di Abass. La Segafredo toma a -i (63-64), ma la spia della riserva è accesa e la lucidità crolla: Adams sbaglia

tré possessi capitali - due per il sorpasso - Uirtus Segafredo 78 Bancod[Sardegna_S3 (12-27:38-46:54-60) Ulrtm:

Tessitori 5, Pajola 8, Alibegovic Markovic 15, Ricci 5, Adams 6, Hunter 11. Weems 14. Teodosio 11, Gamble. Abass 3

Ne: Belinelli. Ali.: Djordjevic Saoari: Spissu 19, Bilan 13, Treier, Kruslin 8. Katie 8. Burnell 7, Bend ius 22, Gentile 2,

Tillman 4. Ne: Gandini, Re, Devecchi. All.: Pozzecco. Arbitri: Pa tern i co. Borgo, Vita. Statistiche-Tiri dal campo Vir

30/67 (11/33 da tré). Sas 26/60 (12/28da tré). Tiri liberi: Vir 7/15, Sas 19/25. Rimbalzi: Vir 39, Sas 37. Assist: Vir 24,

Sas 16. ma anche Teodosic butta vi

a palloni importanti. L'uomo partita diventa cosi il debuttante Katic con tré canestri di tua che chiudono i giochi LA. ÎÇ)

RIPfîODU.ïtOME RISERVATA Da sapere La Virtus contro Sassari ha subito la quarta sconfitta consecutiva: tutta

colpa di un approccio troppo morbido II prossimo appuntamento della Segafredo è fissato per mercoledì alle 19 con la

trasferta di Eurocupsul campo di Monaco -tit_org- Poz rovina la festa Poz rovina la festa
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Ira Djordjevic: espulso Beli fuori, festa Sassari
 
[Andrea Tosi]

 

Qui Virtus Ira DjonUevic: espulso Beli fuori, festa Sassari L'ex Nba non gioca. Poz: Mi aveva chiesto se me la stavo

facendo addosso. Mi sa che se l'è fatta sotto lui. di Andrea Tosi ÂÎORNA A Ila fine il Belinelli day diventa una festa per

gli altri. Soprattutto per Sassari che sbanca la Sega- fredo Arena col trio BendziusSpissu-Bilan a tratti dominante. Ma

non per la Virtus, costretta al quarto k.o. casalingo di fila, che spiazzando tutti non concede nemmeno un minuto di

gioco al suo asso tornato a Bologna dopo 13 stagioni in Nba. Doveva essere il gran giorno di un veterano di 34 anni

che si rimette in gioco. Una decisione presa dello staff tecnico alla luce degli allenamenti che Beli ha svolto con la

squadra prima di questa partita. Forma fisica il giudizio, sussurrato da chi lo ha seguito nei giorni precedenti, è che

Belinelli è ancora indietro di condizione, molto indietro, così coach Djordjevic preferisce non rischiare ritrovando col

rientro di Abass la squadra al completo. Ma Beli è Beli. Senza di lui la partita del grande ritomo non ha lo stesso

effetto anche se l'ex Nba si cambia per fare numero nei dodici giocatori della Segafredo a referto. La voce che non

avrebbe giocato corre veloce vedendo che il campione di San Giovanni in Persiceto non partecipa al riscaldamento

appartandosi vicino al canestro per dare "cinque" ai suoi nuovi compagni durante la ruota. È un pugno nello stomaco

per le cento persone che siedono nel parterre. Per fortuna la partita è a porte chiuse, ma c'è la Rai che ha trovato un

orario diverso per la diretta e non la prende bene, e anche gli alti dirigenti della Virtus, l'a.d. Luca Baraldi e il patron

Massimo Zanetti, speravano di vedere almeno per un paio di minuti l'ultimo grande investimento voluto dal club per

raggiungere l'Eurolega e competeré per lo scudetto, li patron ha chiamato alcuni ospiti, più defilato c'è pure Umberto

Gandini, il presidente di Lega, e qualche vip come Nicoletta Mantovani, La dy Pavarotti. Tutti aspettavano l'evento.

Per carità, la scelta di Djordjevic, che ha il polso della squadra e sa come si gestiscono i giocatori, tanto più quelli non

giovanissimi e reduci da una lunga inattività, è legittima e figlia di un programma di lavoro a medio termine che deve

portare l'ex Spur nella migliore condizione prima delle partite decisive della stagione. Beli si siede in panchina,

partecipa ai timeout. Osserva la partita che il suo amico Poz- zecco sta incartando e portando a casa. Non si agita,

non si sbraccia, È molto composto e interessato a quello che succede sul parquet. Coach cacciato Però la sua

assenza pesa inconsciamente anche tra i compagni che si aspettano di averlo presto al fianco e diventa quasi un

boomerang per la Virtus che va sotto di brutto fin dall'inizio (fino a -21) con l'aggravante della veloce espulsione di

Djordjevic, entrato in campo per protestare con veemenza per un mancato fallo non fischiato a Teodosic. Risultato:

tecnico, proteste continue, secondo tecnico uguale espulsione. Alla fine, Djordjevic concentra i! suo commento

sull'analisi della partita senza citare Beli che passa dallo spogliatoio di Sassari per scherzare con l'amico Poz ( Ti è

andata bene gli dice, l'unico ad avere un pensiero per l'ex compagno: Battendo la Virtus di Beli abbiamo fatto contenti

anche i tifosi fortitudini. La Virtus è forte e Beli è un fenomeno - chiosa Pozzecco, felice per la vittoria -- Prima del la

partita mi è passato vicino e mi ha detto: "Tè la stai facendo addosso, eh?", poi non ha giocato. Be' forse, guardando

la mia squadra se l'è fatta addosso lui.... Forma Ìisk'a Nkiilc Bclinclli? 1 iinCOrd mollo indiciro ili coiuli/ionc VIRTUS

BOLOGNA 12-27,38-46,54-60 SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA Mapkovlc 15 (2/2,3/4), Adams 6 (0/3,2/5), Weems

14 (4/8, 2/6), Ricci 5 (1/2,1/4), Tessitori 5 (2/4); Teodosio 11 (1/3, 2/10), Gamble (0/1), Hunter 11 (5/5), Pajola 8 (4/5,

0/1), Alibegovìc (0/1,0/1), Abass 3 (1/2 da 3). N.e.: Belìnellì. All.: Djorc(jevic. BANCO SARDEGNA SASSARI Splssu

19 (1/3,3/6), Kruslln 8 (1/2,1

/6), Buniell 7 (2/6,1/2), Bendzlus 22 (0/4,6/8), Bilan 13 (4/7,1/1); Gemile 2 (1/2,0/2), Tillman 4 (2/4, 0/1), Katie 8

(4/4,0/2), Treier. N.e.: Gandini, Devecchi, Re. All.: PozzecGO. ARBITRI Paternico, Borgo, Vita NOTE - Tiri liberi: BoV

7/15, Sas 19/25. Rimbalzi: BoV 39 (Hunter 8), Sas 37 (Bilan 10). Assist: BoV 24 (Paiola 6), Sas 16 (Spissu 6).

Progressione: 5' 6-10,15' 22-40,25' 40-56,35' 63-66. Uscito per 5 falli: Gamble 38'29" (63-72). Espulso Djordjevic

(doppio tecnico in sequenza) 8'31" (8-20), Tecnico; Pozzecco 18'43" (31-43). Massimo vantaggio: BoV 3 (3-0). Sas 21
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(22-43). VOTATE I MIGLIORI SU Gazzetta, it Da oggi sul sito si possono votare i migliori per ruolo della 10" giornata -
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Le ultime storie di Pansa, un atto d`amore
"Il sangue degli italiani": la moglie Adele Grisendi completa e pubblica le ricerche ancora inedite del giornalista

scomparso a gennaio

 
[Beppe Boni]

 

Le ultime storie di Pansa, un atto d'amori "II sangue degli italiani": la moglie Adele Grisendi completa e pubblica le

ricerche ancora inedite del giornalista scomparso a genn Beppe Boni Abbiamo percorso nsieme tutto il nord Italia per

raccogliere le centinaia e centinaia di testimonianze che negli anni hanno reso possibile il poderoso lavoro fatto

attraverso i libri sulla guerra civile che ha attirato polemiche, accuse e insulti. Adele Grisendi, moglie di Giampaolo

Pansa (scomparso a gennaio), ex sindacalista della Cgil non sempre allineata ed ella stessa scrittrice, non riesce a

trattenere l'emozione. Eppure ha il carattere di donna tutta d'un pezzo, lei cresciuta nella campagna di Montecchio di

Reggio Emilia negli anni turbolenti delle lotte sindacali nell'Italia talentuosa del boom economico. Lui firmava i libri

sull'altra faccia della Resistenza, [i metteva insieme con la passione del cronista, lei era sempre lì accanto.

Lavoravano insieme. Leggeva e rileggeva le bozze, lo aiutava a riannodare episodi e racconti dalla parte dei vinti che

la storiografia ufficiale ha sempre tenuto in penombra. Nei lunghi viaggi fatti insieme io guidavo e lui telefonava,

lavorava accanto a me. Poi a volte si addormentava stremato e a qualche centinaio di metri da casa, a San Casciano,

lo scuotevo. Dai Giampaolo, svegliati. E lui: Ma come siamo già arrivati...? È uscito recentemente un altro libro che

nonostante il titolo racchiude la storia d'amore di Giampaolo e Adele, fatta di impegno reciproco, studio, scrittura. Si

chiama II sangue degli italiani -1943 1946, una storia per immagini della guerra civile (Rizzoli), quasi a chiusura della

lunga saga di pubblicazioni che hanno raccontato le violenze e la voglia di rivoluzione dei partigiani rossi e che costò

a Pansa l'accusa di revisionista nemico della Resistenza. Accusa infondata - dice Adele Grisendi - perché quella era

la sua parte, che però ha voluto raccontare anche negli aspetti più controversi. E io ho sempre condiviso tutto ciò che

ha scritto. Infatti molte pagine di quest'ultimo libro sono firmate da Adele Grisendi. Nel Sangue deg/i italiani, dotato di

numerose fotografie inedite, compaiono le storie di partigiani e civili senza colpa massacrati dai nazifascisti nel

rastrellamento della Benedicta nella Val di Stura nell'aprile 1943, l'eccidio di Pedescala in Valdastico da parte soldati

tedeschi in fuga nel 945, i preti giustiziati dai partigiani comunisti a guerra finita soprattutto in Emilia Romagna e in altri

luoghi, fra cui Spazzate Sassatelli di Imola, la Collegiata di San Giovanni in Persiceto (Bologna), Dosso di

Sant'Agostino nella pianura a perdita d'occhio di Ferrara. Poi ancora il massacro di Porzus vicino a Udine dove i

guerriglieri comunisti assassinarono i partigiani cattolici. Nell'introduzione tornano le parole della liturgia di Giampaolo

Pansa cronista della storia. Il racconto che sino ad oggi abbiamo fatto della Resistenza dovrebbe essere riscritto da

cima a fondo. Perché è in gran parte falso. Una tesi sostenuta fin da quando a 23 anni, nel 1959, intervenne a un

convegno sulla Resistenza. Lo scrittore ha voluto dar voce, nel racconto dell'Italia del 19431946, anche agli sconfitti.

Ha portato alla luce ciò che la storia ufficiale taceva: le uccisioni dei fascisti prigionieri da parte dei partigiani durante

la guerra civile, le vendette dei vincitori dopo la Liberazione, le barbarie delle violenze sulle donne accusate di essere

state vicine ai fascisti. Le immagini sfuocate e in bianco e nero del Sangue degli italiani sono la scenografia da cui

emergono i fantasmi della guerra civile feroce dall'una e dall'altra parte e della scia di massacri dei soldati tedeschi in

ritirata. E se in queste pagine, come dicevamo, affiora il legame di una vita a gennaio uscirà il racconto vero. È un

libro che ripercorre la storia mia e di Giampaolo, sentimentale e professionale, la nostra vita, dice Adele. E per

l'emozione che ancora sopraggiunge si ferma qui.RIPRODUZIONE RISERVATA Ciampaolo ha raccontato la

Resistenza senza tacere nulla, abbiamo / rtrtd iviftr tl rttAn Partigiani: anche I libro postumo di Pansa racconta la

guerra civile 1943-'45 -tit_org- Le ultime storie di Pansa, un attoamore
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Belinelli, una giornata da `cinno` in panchina
Il campione della Virtus ha scherzato con l'amico Pozzecco, poi ha tifato senza fortuna con i compagni esultando per

una tripla di Abass

 
[Massimo Selleri]

 

Belìnellì, una giornata da 'cinno' in panchin II campione della Virtus ha scherzato con l'amico Pozzecco, poi ha tifato

senza fortuna con i compagni esultando per una tripla di Ab BOLOGNA Nessun esordio per Marco Belinelli, che si è

guardato tutta la sua prima partita da ritesserato per la Virtus dalla panchina. Il Beli non sarebbe entrato neppure se la

squadra avesse preso ìt targo e la partita avesse vissuto quello che in Nba chiamano il garbage time, vale a dire I

tempo della spazzatura, quellocui la partita ha già un esito e si arriva più o meno stancamente alla 'fine. Ieri il cinno,

oggi l'uomo, di San Giovanni in Persiceto non ha svolto neppure i riscaldamento, e del resto sabato Djordjevic l'aveva

detto che il suo nuovo fuoriclasse non era ancora riuscito a completare un allenamento e che era necessario non farsi

prendere dall'ossessione di metterlo in campo prima possibile. Lo spirito, però, è già quello giu sto, visto il modo con

cui ha esultato per festeggiare la tripla messa a segno da Awudu Abass, il compagno dì squadra a cui ha eh esto di

poter prendere numero di maglia, quel numero 3 con cui ha vinto l'anello a San Antonio. Cose piccole che, però,

fanno grandi le squadre e il suo entrare in punta di piedi, al di là della condizione fisica, è il modo giusto per diventare

uno dei leader di questa Virtus. Ci vorrà pazienza, quella che ha mostrato di avere mentre chi eracampo rimaneva

impelagato nella zona preparata da Pozzecco. Con Belinelli a disposizione, probabilmente Sassarì non ci avrebbe

neppure provato a imbastire una difesa che può essere bucata con il tiro da lontano. Tra i due vi è una profonda

amicizia, nata dai tempi in cui militavano entrambi nella Fortitudo. Lui è un vero fenomeno - ha raccontato il Poz a fine

gara - e prima della partita mi ha detto 'tè la stai facendo addosso, eh?', poi non è andato in campo, e forse se l'è fatta

addosso lui. Una battuta dì spìrito che aiuta a stemperare un clima non così leggero allanera, dove in campionato le

cose viaggiano a corrente alternata. Una cosa è certa: la Virtus non ha bisogno di un salvatore della patria, ne il Beli

vuole esserlo, ma anchecampionato deve ritrovare quella compattezza che gli consente di essere imbattutaEuroCup.

Massimo SelleriRIPROBLIZIONE RISERVATA LO SPIRITO GIUSTO Non vuole proporsi come il salvatore della

patria, ma mettersi a disposizione -tit_org- Belinelli, una giornata da cinno in panchina
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Fratti, un asso con il fiuto per la porta
 
[Sandro Partesani]

 

Prima categoria, il giocatore del Rovigo è attaccante con piedi da centrocampista di qualità. Un 'numero 10' natur,

CALCI II Rovigo Calcio dopo sei turni di campionato è a tutti gli effetti una del le candidate a giocarsi fino all'ultimo

respiro il passaggio in Promozione. L'importanza della piazza lo richiederebbe ma la concorrenza, anche in questa

stagione, è davvero tosta e allo stato attuale delle cose praticamente tutta polesana. Al vertice della graduatoria solo

squadre del la nostra provincia e per questo motivo, ne siamo certi, alla ripresa la battaglia sportiva si arricchire di

episodi spettacolari e dall'esito incertissimo. In questo clima, sperando che tra misure di contenimento e vaccini il

Covid allenti la morsa, andiamo a conoscere un calciatore che sarà certamente protagonista della corsa dei

biancazzurri in questo campionato. Alessio Fratti, ferrarese classe 988, è attaccante con piedi da centrocampista di

qualità o 'numero 10' con l'istinto dell'attaccante di razza, ognuno lo collochi dove preferisce, ha un curriculum

invidiabile ed è classico tipo di atleta che è possibile definire 'vincente'. Giovanili nella Giacomense fino alla prima

squadra, esordio in seriea 17 anni, la prima parte della carriera di Fratti tutta tra Eccellenza e Promozione nei tornei

emiliani, da Sant'Agostino a San Giovanni in Persiceto, passando per Emmetre e Argentana. Negli ulti mi anni è

sbocciato l'amore, calcistico, per il Veneto in particolare all'Union Vis e al Castelbaldo Masi, qualche interruzione

ferrarese a Gualdo e Mesóla e, quasi ovunque, campionati vinti e salti di categoria. Ho girato tanto, sempre con

grandi soddisfazioni al termine dei diversi campionati giocati. Ho veramente un buon ricordo di tutte le stagioni

disputate e anche quest'anno le condizioni per fare bene ci sono tutte. E' chiaro che la stagione è particolare alle

variabili solite si è aggiunta questa pandemia che lascia tutti nell'incertezza ma in ogni caso, se e quando si

riprenderà, saremo pronti ad affrontare ogni partita con la determinazione necessaria a conquistare la posta in palio.

Attaccante o fantasista, poco importa. Fratti ogni domenica mette in campo fantasia, tecnica e esperienza: II mio

modello è sempre stato Zined ne Zidane, classe, fantasia e tecnica sopraffina. Tanti i momenti esaltanti in 15 anni di

carriera tra i 'grandi' ma due in particolare hanno lasciato il segno: Sicuramente il gol su punizione realizzato con il

Gualdo a tré minuti dalla fine della finale play off contro il Mesóla: palla nel sacco e Promozione conquistata. L'altra

gara che difficilmente dimenticherò lo scontro al vertice tra Castelbaldo Masi e Monselice che ci ha visto vincenti e

lanciati verso l'affermazione finale in campionato. Tante squadre è sinonimo di tanti compagni di squadra, tutti

importanti ma qualcuno di più: Non è tanto l'importanza, io credo di aver avuto con tutti ottimi rapporti. Però il tridente

Fratti - Freddi D'Elia all'Union Vis è stato davvero tanta roba e i 53 gol realizzati in tré lo testimoniano ampiamente. E

quest'anno la maglia del Rovigo, una maglia che ogni anno diventa più pesante: Si, sono a Rovigo ed è vero la

pressione c'è perché si tratta di rappresentare una citte, lo però vivo questa opportunità serenamentee penso sia un

onore giocare a Rovigo, con grandi ambizioni, sicuramente difficili da raggiungere ma altrettanto certamente alla

nostra portata. Poi è quasi superfluo sottolinearlo, sappiamo bene che viviamo una situazione non facile e considerato

che molto probabilmente si giocheranno ancora solo 11 partite pi permetabolizzare errori probabilmente non ce ne

saranno. E' fondamentale partire forte, un po' come avevamo lasciato prima dell'interruzione. Sandro Partesani (S

RIPRODUZIONE RISERVATA LA CLASSIFICA Al vertice della graduatoria solo squadre della nostra provincia LA

TENACIA 4 successi consecutivi, dobbiamo continuar con quel ritmo Alessio Fratti con la casacca del Rovigo -tit_org-
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