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Ecco Ibra e Belinelli Ancora in campo sono già leggenda
 
[Federica Cocchi]

 

Gazzetta Sports Awards  ' Premio speciale per il milanista, che a 39 anni è sempre decisivo, e per runico italiano ad

aver vinto il titolo in Nba ci! Federica Cocchilatan Ibrahimovic e Marco Belinelli. Calcio e basket e una cosa connine:

essere leggende dello sport / che regalano ancora ogni giorno le loro magie agli appassionati. Tifosi e no. Perche Ibra

e il Beli, protagonisti dei Gazzetta Sports Awards, vanno oltre il tifo e la maglia, sono già nella storia. Divinità In oltre

20 anni dì carriera, ibra ha segnato e vinto ovunque, conquistando titoli in tutta Europa: 3 scudetti con l'inter, uno col

Milan, 2 Eredivìsìe olandesi con l'AJax, una Liga col Barcellona, 4 Liguecol Psg. Nel 2017 ha vinto l'Europa League

col Manchester United. Mancano solo Champions e Pallone d'oro. Ziatan Ibrahimovic ha un'immensa considerazione

di sé: si definisce una divinità, il dìo del calcio. Evitando accostamenti esageratamente "alti", resta una leggenda

sportiva. Dopo un grave infortunio al crociato destro e un'esperienza americana, Ziatan è tornato a Milano

trentottenne: Los Angeles sembrava essere ['ultima tappa di una carriera luminosa, invece è stata solo un viaggio di

preparazione a un nuovo inizio. Da quando è tornato rossonero, Ibra ha cambiato il Milan: mantiene un impatto

tecnico devastante in campo e una leadership innata fuori. Gli avversari lo temono, i compagni lo imitano. E in questo

2020 Ibra ha dribblato anche il Coronavirus e più di recente un infortunio muscolare che lo presto e vorrà migliorare i

suoi numeri da primato: ha già segnato 78 gol in 15 presenze rossonere, considerato quest'anno e la sua precedente

esperienza rossonera, tra il 2010 e il 2012. Significa una media di un gol ogni 122 minuti, lo 0,68 a partita. E con i gol

del suo centravanti, il Milan aumenta le proprie chance di vittoria. Se Ziatan c'è, in almeno un caso su due è un

successo rossonero: 66 vittorie, 30 pareggi, solo 19 sconfitte. E, mai sazio, pensa ancora al futuro: Devo continuare

almeno fino a quando i tifosi non torneranno negli stadi. Non posso finire la mia carriera davanti a tribune vuote. Ho

39 anni, punto a vincere anche a SO. Una leggenda può farcela. E se Ibra è il totem di un Milan finalmente all'altezza

della sua storia, Marco Belinelli è un tifoso interista. Ma c'è qualcosa di unico, di sentimentale che lo lega a Ziatan: è il

richiamo verso l'Italia, la vera casa di Marco che ha sempre dato tutto per la Nazionale. L'America del Beli Tra l'altro,

l'azzurro è stato uno dei pochi ad essere riuscito a trovare davvero l'America in Nba: da quando appena 21enne è

stato scelto da Golden State, due anni dopo aver vinto lo scudetto con la Fortìtudo Bologna, Beli ha realizzato uno

dopo l'altro tutti i suoi sogni. Nel 2014 è diventato il primo italiano a vincere la gara del tiro da tré puntìall'All Star

Game. Ed èstato, soprattutto, il primo italiano a mettersi un anello al dito: nel tìtolo vinto dai San Antonio Spurs,

sempre in quell'indimenticabile 2014, il ragazzo di San Giovanni in Persiceto è risultato una validissima alternativa

nelle rotazioni e ha conquistato la fiducia di coach Gregg Popovich: se non basta questo ad essere leggenda, eos'al

tro? Forse mancava solo la mossa del cuore, il ritorno alle origini: a fine novembre Belinelli ha deciso di tornare in

patria. Anzi, direttamente alla Virtus Bologna, la squadra dei suoi esordi, con cui ha fatto tutte le giovanili fino

all'esordio in prima squadra, il 4 aprile 2002. Nella nuova Segafredo Bologna giocherà per un assalto allo scudetto

sedici anni dopo la prima volta: un obiettivo da leggenda. OIPRODUZI ONE RISERVATA I Gazzetta Sports Awards

Sono giunti alla sesta edizione: saranno premiati con un anello Damián! i protagonisti italiani della stagione, ñî!

patrocinio di Coni e Comitato ParalimpiGO. Si può votare su Gazzetta.lt fino a oggi, Gran Gala lunedì 14. Otto

categorie (uomo, donna, allenatore, squadra, exploit, rivelazione, performance earai ipico) più l'omaggio a

lle leggende Ibrahìmovic e Belinelli, e un riconoscimento speciale assegnato da SportWeek È tornato a Bologna

Marco Belinelli è nato il 25 marzo 1986 a San Giovanni in Persiceto (Âî), IL Un titoloNbaconSan ^â Antonio, ora è alla

Virtus II sostegno di UnIpolSal anche per ii 3030 UnipolSai è Main Partner dei Gazzetta Sports Awards, sostenendo il

premio "Leggenda dell'anno". UnipolSai crede nello sport come veicolo di valori, soprattutto attraverso esempi

concreti e figure sportive che perloro valori divengono leggende. Una scelta nata dalla convinzione che passione,

determinazione, ricerca di qua! ita e risultato guidano gli atleti e, allo stesso tempo, caratterizzano le attività di
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UnipolSai, impegnata ogni giorno nella sicurezza di milioni di italiani. Per essere sempre un passo avanti, tutti isienne

PER IL PREMIO Tutti i partner per gli Awards di quest'anno Damiani realizzain esclusiva l'anello dei

vincitori.Suzuki(Main Partner di Uomo e Performance). UnipolSai Main Par-trier Leggende. Top Partner: Brembo

(Squadra), Parmigiano Reggiano (Exploit), Tissot(Rivelazione) Banca Generali (Donna) e Pastifìcio Fé lie etti. Le

Cantine Ferrari Sparkling partner, U-Earth ètechnical partner, Pure Aìr Zone è supplier. -tit_org-
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"Parole affidate al tempo" resta tra i migliori d`Italia
 
[Redazione]

 

SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL "Parole affidate al resta tra i migliori tempo ditalia PIOMBINO Di nuovo l'Isis

"Carducci Volta Pacinotti" di Piombino nella finalissima-per la 4" volta - al Torino film festival. Esperienzasul

palcoscenico nazionale del corto "Parole affidate al tempo" su Shoah e persecuzioni razziali che si è conclusa in

diretta streaming sn My Movies. A vincere tra scuole secondarie di II grado "Onda pazza-Animiamo la legalità,

realizzato dagli studenti di "Archimede" di San Giovanni in Persiceto (Bolognaj. In nn Sottodiciotto Film Festival &

Campus, organizzato da Aiace Torino e da Città di Torino e Iter, quest'anno alla 2 les ima edizione, davvero

particolare. Edizione, visto il momento in cui si è svolta, segnata dal contesto pande mico, che si è tenuta

necessariamente completamente online. Per il docufilm, realizzato da un gruppo di studentesse del liceoscienze

umane insieme ai docenti Fabio Canesa. Elena Pecchia, Lorella Niccolini e Odetta Barani (che spesso si prestano

anche come comparse) resta la soddisfazione di essere stato inserito nella sezione scuole, nel ristretto gruppo dei 14

video selezionati in tutta Italia. "Parole affidate al tempo": dentro c'è di tutto compresi bullismo e razzismo di ogni

giorno. Si parte dal gruppo di ragazze viziate, arroganti, annoiate dalla vita. Mentre fanno finta di studiare in biblioteca

cade nn libro: parte un gioco di messaggi dal passato di giovani della stessa età morti nei campi di sterminio. Corto-

circuito spazio temporale che collega attimi tanto diversi. Attualità e storia con Ã òð rescindibile bisogno di non

dimenticare il passato. Anche casa mia molto spesso si trasforma in set cinematografico - ricorda Lorella Niccolini - e

sempre forte è il coinvolgimento degli studenti con validi risultati visto quante volte i corti, già sulla sicurezza stradale o

progetti sull'integrazione, sono stati selezionati. Quest'anno? Visionati 175 titoli in gara nelle tré sezioni competitive

riservate alle scuole, le giurie hanno scelto 14 video tra cui il nostro. Presto impegnati per la prossima edizione.- Una

scena da "Parale affidate al tempo" -tit_org- Parole affidate al tempo resta tra i miglioriItalia
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