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Beli: Ero agitato non accadeva da tanto tempo
 
[Luca Muleo]

 

L'EX CAMPIONE NBA  Coach Djordjevic: Abbiamo lasciato il cuore in campo Ci sono mancate le letture finali

diLucaMuleo BOLOGNA Una gara di livello / / Eurolega. Etto\. rè Messina sotxtolinea così il valore di una vittoria

ottenuta sut campo della Virtus Bologna, costruita grazie ad una difesa che è stata di altissimo livello per tutta la

partita, ma soprattutto nell'ultimo quarto. E' un successo che non cambia nulla dal nostro punto di vista, forse avrebbe

avuto un significato maggiore per la Virtus,serve comunque a rinnovare la fiducia in quello che stiamo facendo e in

vista della partita di mercoledì contro il Cska. DIFFICILE. Il coach dell'Armaiu. grande ex di giornata come Punter

l'uomo decisivo, paria di
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Beli: Ero agitato non accadeva da tanto tempo
Coach Djordjevic: Abbiamo lasciato il cuore in campo Ci sono mancate le letture ? nali

 
[Redazione]

 

Coach Djordjevic: Abbiamo lasciato il cuore in campo Ci sono mancate le letture finali ü Una gara di livello /Eurolega.

Etto\ \ rè Messina sot- tolinea così il valore di una vittoria ottenuta sul campo della 'Virtus Bologna, costruita grazie ad

una difesa che è stata di altissimo livello per tutta la partita, ma soprattutto nell'ultimo quarto. E' un successo che non

cambia nulla dal nostro punto di vista, forse avrebbe avuto un significato maggiore per la Vìrtus, ci serve comunque a

rinnovare la fiducia in quello che stiamo facendo e in vista della partita di mercoledì contro il Cska. DIFFICILE. Il

coach dell'Armaiii, grande ex di giornata come Punter l'uomo decisivo, paria di "una sfida molto dura in cui la squadra

ha mostrato lo spirito giusto, superando i due momenti più difficilicui siamo andati sotto. E di grande partita con due

grandi difese che hanno giocalo a scacchi racconta anche Saleordjevic, dispiaciuto più che deluso di non aver stretto

la morsa quando contava per portarla a casa. Ci sono mancate la lucidità e le letture finali - ha commentato il tecnico

serbo dellenere-. Troppa frenesia nonha consentito di costruire cose buone in attacco ma abbiamo giocato bene

difensivamente contro una delle migliori squadre in Europa per circolazione di palla. Avevamo bisogno che nel finale

entrasse qualche riio dall'angolo o in punta, quella tripla che magari ci avrebbe fatto sorpassare di nuovo e giocare di

versamente. Abbiamo lasciato U cuore sul campo, purtroppo non è bastato, ci è mancata qualche giocata sul

traguardo. I dettagli che fanno la differenza, il cinismo in certe situazioni, sono tutte cose che andranno messe nel

bagaglio bianconero, assieme all'esperienza sul campo. Quando con la nazionale dovevamo affrontare gli Stati uniti -

prosegue Djordjevic - dicevo che devi giocare tante volte contro di loro per capirne le debolezze, e così è con Milano,

che ogni settimana affronta partite di questo livello altissimo. BELI. Partite da grandi giocatori. Marco Belinelli e Gigi

Datóme si abbracciano prima e dopo, e se U 70 dell'Olimpia si è goduto una gara tosta, bellissimo basket di grande

livello, Beli ha vissuto un nuovo debutto col cuore in gola. Tredici anni dopo t'ultima volta in serie A con la maglia

Bortitudo, addirittura 17 dall'esordio proprio con quella virtussina. Ero agitato come non mi accadeva da tempo. E

questo ha pesato, non ho fatto una buona prestazione, però avevo solo tré allenamenti con la squadra, ci vuole

pazienza e le cose andranno bene, io sono tranquillo. Abbiamo cose da migliorare però si è visto anche che possiamo

rendere la vita difficile a Milano, abbiamo lottato ma non ci deve bastare il monito del 34enne di San Giovanni in

Persiceto. Era da tanto che non ci vedevamo con Gigi, è bello giocare contro i compagni di Nazionale. Il livel lo è alto,

sono appena tornato e sto cercando di capire tante cose. Non ho rimpianti NBA, anzi sono contentissimo di essere

quie dare una mano per provare a vincere. RIPRODUZIONE RISERVATA (25-14,37-29,47-53] LAVOROPIU'

FORTITUDO BOLOGNA: Banks 28 (6/12,1/7,5r], Mancinelli 5 (1/1,1/1,2i], Fletcher4 (2/5,0/1, Çã], Palumbo 8 (2/3,

V2,8r], Hunt [0/3, 5r], Pavani ne, Fantinelli 3 (1/3,4r], Cusin ne, Withers 10 (1À1Ë 5r], Tote 14 (5/7,4r], Sabatini 4

(0/2,1/3,3r]. All. Galmonte. UMANA VENEZIA: Casarin, Stone 3 (4/4,0/4, Þã], Bramos 17 (1/3,5/3,2r],

Tonut8(2/9,1/3,5r],Daye12(4/9,1/3, 4r],DeNicolao13(1/2,3/10,1r],Campogrande O (0/1,1r], Chappell 2 (1/3, 0/1,2r],

D'Erede ne, Cerolla ne, Fotu5 (2/2,4r], Watt 7 (3/7, & ]. All. De Raffaele. ARBITRI: Baldini, Attard. Brindisi 6. NOTE -

Tiri liberi: Fortitude 25/39; Venezia 6/9. Pere. di tiro: Fortitude 23/54 (5/17 da tré, 12 ro, 30 rd]; Venezia 23/69 (10/29

da tré, 12 ro, 27 rd]. Pagelle- FORTITUÛO: Banks 8, Mancinelli 6,5, Fletcher6, Palumbo 7, Hunt 5, Fantinelli 6,5,

Withers 6,5, Tote 7,5, Sabatini 6,5. All. Dalmonte8,5. VENEZIA: Casarin 5,5, Stane 6, Bramos 7, Tonut 5, Daye 6, Ge

Nicolao 5,5, Campogrande5,5,Chappell5, Fotu5,5, Watt5,5.AII.DeRaffaele5. Il migliore: Banks. La chiave: la ritrovata

solidità psicologica della Fortitude di Damiano Montanari BOLOGNA Grandissima impresa deìla Fortitudo che, priva

degli infortunati Aradori, Saunders È Happ, È con Cusin in panchina per onor di firma, supera Venezia in un match

giocato con ardore, intelligenza e solidità mentale È abbandona l'ultimo posto in classifica. Mvp Adrian Banks, che ha

firmato una prestazione da 28 punti, 5 rimbalzi, 3 assist, 13 falli subiti e 28 di valutazione. Conferme per Tote [14 punti
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con 5/7 da due), definitivamente rivitalizzato da Dalmonte, e buone sorprese dal giovanissimo Palumbo (8 punti e 8

rimbalzi; top di squadra), e da Sabatini, prezioso nel finale con la tripla del 7166, una recuperata e il libero del 74-72.

Unica nota stonata: Fanrinelli ha riportato un'infiammazione alla borsa retrocalcaneare del tendine d'Achille destro:

domani verrà rivalutato. A Venezia non è bastato un Bramos svegliatesi nel secondo tempo con 5 triple. CRONACA-

Squilli iniziali di Venezia con i 5 punti di fila di De Nicolao e il libero di Watt, ai quali la Effe risponde con un break di

11-0 innescato dal ventenne Pa- Messina, tecnico dell'Armarli: E* stata una gara di livello Eurolega Shavon Shields,

26 anni, ottimo ieri contro la Virtus Ñ ÀÃ,. LLC -tit_org-
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Basket Gara decisa all'ultimo, la capolista non perdona
 

Il derby d`Italia è di Milano Bologna cade
La Virtus viene sconfitta in casa dall'Olimpia nel giorno del ritorno sul parquet di Belinelli

 
[E. L.]

 

Basket Gara decisa all'ultimo, la capolista non perdona II derby d'Italia è di Milano Bologna cade La Virtus viene

sconfittacasa dall'Olimpia nel giorno del ritorno sul parquet di Belinelli BOLOGNA L'Olimpia Milano batte la Virtus

Bologna nel big match della tredicesima giornata di serie A, L'esordio di Marco Belinelli, autore di 9 punti (una tripla e

6 tiri liberi), non regala il successo alla Segafredo che si affida soprattutto a Gamble e Teodosic, entrambi in doppia

cifra, ma cede di misura col punteggio di 73-68 sul proprio parquet. "Dal punto di vista emozionale ero molto agitato",

ha raccontato alla fine Marco Belinielli, "è da tanto che non mi capitava in questo modo, Era da giorni che pensavo a

questo esordio, ma ora testa bassa e lavorare. Ci sono cose da migliorare VIRTUS BOLOGNA 68 ë OUMPIA

MILANO 73 1 VIRTUS BOLOGNA: Weems 3, Âéòå 9, Teajosic 12, Hiintef 12, Markovic 6, Tessitori O, AlitegcMc O,

Adams 5, Abass 4, Gamble 12, Défi D, Ricci 5. OUMPIA MILANO Shelris 16, Hiñes 2. Punter 1B, Rodríguez 1D,

Datóme Á, Cinciarim O, Brooks 0, Däaney 4, Leday 16,MixeWD,MorasdiiniO,Biliglia1. AR81TRÍ: PARZIALI 24-23,14-

23, 20-12,10-15 anche se abbiamo fatto vedere che possiamo rendere la vita difficile a Milano. Era da ben 4 mesi che

non giocavo una partita, sono tranquillo, ci vuole pazienza", Si amplia la distanza tra le due squadre: +8 per l'Armani

Exchange che allunga in testa alla classifica. I primi due quarti di gioco vedono esprimersi con maggior lucidità gli

ospiti, più precisi soprattutto con il tiro da due punti, A Belinelli bastano circa 4 minuti per sbloccarsi nel suo ritorno in

campo ufficiale con la maglia della Virtus: l'ex stella NBA non poteva che inaugurare il suo tabellino personale con

una tripla, L'Olimpia chiude il primo tempo sul 46-38, ma i pa droni di casa non ci mettono molto a rientrare in scia.

Nell'ultimo quarto è una lotta di nervi che viene decisa dai dettagli: Shields, LeDay e Punter (top-scorer con 18 sigilli)

guidano i lombardi con canestri pesanti, Milano rimane al comando e vola a quota 22 punti. RISULTATI Sassari

Brescia 100-87. Fortitudo Bologna-Venezia 76-72. Reggiana-Cantù 68-78. Pesaro-Trieste 84-74. Varese-Treviso 79-

80. E.L L'ex Spurs "Ero molto agitato ma adesso testa bassa e lavorare" Ritorno a casa Belinelli di San Giovanni in

Persiceto ha segnato 9 punti al suo rientro -tit_org- Il derbyItalia è di Milano Bologna cade
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Basket Gara decisa all'ultimo, la capolista non perdona
 

Il derby d`Italia è di Milano Bologna cade
La Virtus viene sconfitta in casa dall'Olimpia nel giorno del ritorno sul parquet di Belinelli

 
[E. L.]

 

Basket Gara decisa all'ultimo, la capolista non perdona II derby d'Italia è di Milano Bologna cade La Virtus viene

sconfittacasa dall'Olimpia nel giorno del ritorno sul parquet di Belinelli BOLOGNA L'Olimpia Milano batte la Virtus

Bologna nel big match della tredicesima giornata di serie A, L'esordio di Marco Belinelli, autore di 9 punti (una tripla e

6 tiri liberi), non regala il successo alla Segafredo che si affida soprattutto a Gamble e Teodosic, entrambi in doppia

cifra, ma cede di misura col punteggio di 73-68 sul proprio parquet. "Dal punto di vista emozionale ero molto agitato",

ha raccontato alla fine Marco Belinielli, "è da tanto che non mi capitava in questo modo, Era da giorni che pensavo a

questo esordio, ma ora testa bassa e lavorare. Ci sono cose da migliorare VIRTUS BOLOGNA 68 OUMPIA MILANO

73 I VÌRTOS BOLOGNA: Weems 3, Âå ëå 9, Teotíosic 12, Hunter 12, Matkwic 6. Tessitori O, Alitegovic O, Adams 5,

Abass 4, Gamble 12, Den 0, Ricci 5. OUMPIA MILANO: Shields 16, Hiñes 2, Piirtef 18, Rodriguez 10, Datóme 6,

Cinciarini 0. Brooks 0, Delane) 4, Letíay 16, Moretti O, Moraschini O, Biligha 1. ARBITRI: PM2UU: 24-23,14-23,20-

12.10-15 anche se abbiamo fatto vedere che possiamo rendere la vita difficile a Milano. Era da ben 4 mesi che non

giocavo una partita, sono tranquillo, ci vuole pazienza", Si amplia la distanza tra le due squadre: +8 per l'Armani

Exchange che allunga in testa alla classifica. I primi due quarti di gioco vedono esprimersi con maggior lucidità gli

ospiti, più precisi soprattutto con il tiro da due punti, A Belinelli bastano circa 4 minuti per sbloccarsi nel suo ritorno in

campo ufficiale con la maglia della Virtus: l'ex stella NBA non poteva che inaugurare il suo tabellino personale con

una tripla, L'Olimpia chiude il primo tempo sul 46-38, ma i pa droni di casa non ci mettono molto a rientrare in scia.

Nell'ultimo quarto è una lotta di nervi che viene decisa dai dettagli: Shields, LeDay e Punter (top-scorer con 18 sigilli)

guidano i lombardi con canestri pesanti, Milano rimane al comando e vola a quota 22 punti. RISULTATI Sassari

Brescia 100-87. Fortitudo Bologna-Venezia 76-72. Reggiana-Cantù 68-78. Pesaro-Trieste 84-74. Varese-Treviso 79-

80. E.L L'ex Spurs "Ero molto agitato ma adesso testa bassa e lavorare" Ritorno a casa Belinelli di San Giovanni in

Persiceto ha segnato 9 punti al suo rientro -tit_org- Il derbyItalia è di Milano Bologna cade

28-12-2020CORRIERE DI SIENA

Estratto da pag. 22

Pag. 1 di 1

6



 

La prima è un medico di 31 anni = Il primo test a una dottoressa di 31 anni
 
[Giuseppe Baldessarro]

 

La prima è un medico di 31 anni di Baldessarro a pagina:ì II racconto/I II primo test a una dottoressa di 31 anni ift

Giuseppe Baidessarro Si chiama Camiiia Benedetti ed e una giovane dottoressa delle Usca, ie unità di continuità a

asisten zi aie. È stata la prima a vaccinarsi en aile 14 in Autostazione, negli stessi spazi liti lizzati nei mesi scorsi per

fà; e i tamponi. Ad assistere alia somministrazione deiia dose della Pfizer-Biont.ech c'erano 'assessore regionale alla

Sanità Raffaele Donin;, i; direttore dell'Ausi Paolo Bordon e i; sindaco Virginio Ìåòî à arrivati a salutare que i lo die è

stato definito un passaggio storico nella lotta al coronavi rus. A Bologna, come nei resto deiia rè gione, i primi vaccini

sono stati riser vati ai sanitär; che ogni giorno lavorano soprattutto sul territorio. Giovani coinè ia Sienne Cainilia

Benedetti, impegnati neii'assistenza domiciliare con le l]sca. O come Rosa Montanareiia infermiera che svoige un

lavoro simile in una struttura pubblica a San Lazzaro di Savena. E ancora c'erano coordinatrici esperte come Lara

Tani. oppure medici con meno anni d'esperì eil za come il dottor Brenno Maria Savin;. Professionisti che ieri si sono

nessi in Ï à in attesa del loro turno. Quei camice bianco lo ì-ianno sognato {in da quando erano bambini, dice Bene

delti. Lei ha imparato ad amare la medicina seguendo il padre veterinarioAppennino. A dispetto della sua età, ia prima

vaccinata si è già misurata con la prima ïåà.é è laureata in Medicina Generale a Modena nel e da quel giorno non ha

fatto altro che lavorare sui territorio tra ñîÏàÜîãàê îï con medici di famiglia e guardie mediche, lino alie Usca '

28-12-2020

Estratto da pag. 3

Pag. 1 di 1

7



 

Ero emozionato, non mi capitava da tanto
Ritorno soft per l'ex Nba che rientra nel campionato italiano dopo 13 anni: Ci vuole pazienza, devo solo lavorare per la

Virtus

 
[Massimo Selleri]

 

Ritorno soft per l'ex Nba che rientra nel campionato italiano dopo 13 anni: Ci vuole pazienza, devo solo lavorare per la

Virti di Massimo Selleri BOLOGNA Vedere Marco Belinelli tornare a giocare per la Virtus è un ponte tra I passato e il

futuro. Il ragazzo di San Giovanni in Persiceto non giocava una partita da agosto con la mag lia dei San Antoni Spurs.

Per ritrovarlo nel campionato italiano bisogna tornare al 3 maggio 2007, ovvero 4.977 giorni fa. Per rivederlo, da

bimbo, con la canotta bianconera sulle spalle, bisogna tornare indietro di 7 anni, maggio 2003. Nella sua neppure

lunghissima carriera italiana, dove ha vinto uno scudetto e una Supercoppa con la Fortitude, ha vestito solo la maglia

di squadre di Bologna, per un legame che non si è mai dissolto, tanto da essere considerato un patrimonio della città.

Una considerazione che non arriva dagli appassionati di BasketCity, che sia bolognese l'unico italiano che ha vinto

l'anello Nba è comunque straordinario, ma dai rappresentanti delle istituzioni che, ieri, si sono recati alla Segafredo

Arena per salutare il suo esordio. Il sindaco Virgi nio Merola e ['assessore allo sport Matteo Lepore erano lì tra i pochi

a cui era concesso vedere la partita, dato che ancora si gioca con le porte chiuse. Dal punto di vista emozionale ero

molto agitato- racconta Belinelti - ed era da tanto tempo che non mi capitava in questo modo. Era da giorni che

pensavo a questo esordio, ma adesso finalmente c'è stato e ora ci vuole la testa bassa e bisogna mettersi a lavorare.

Come ritorno, probabilmente la festa sarebbe stata perfetta con una vittoria, ma c'è anche l'impressione che

Djordjevic lo abbia lasciato in campo un po' più del dovuto per vedere quali sono i suoi reali progressi, dopo una

assenza di ben 13 anni dal campionato italiano. Ci sono cose da migliorare anche se abbiamo fatto vedere che

possiamo rendere la vita difficile a Milano. Noi adesso dobbiamo pensare alla prossima partita e a lavorare per

migliorare. Era da ben 4 mesi che non giocavo una gara, ma sono tranquillo, perché sono il primo a sapere che ci

vuole pazienza. Oltre al talento c'è una caratteristica che è rimasta tale e quale a quando Belinelli ha lasciato l'Italia:

per dare il meglio di se deve sentirsi dentro un sistema, far parte di una squadra in tutti i sensi. Sto cercando di capire

determinate cose in campo e per questo mi allenerò duramente. In ogni caso non c'è nessun dubbio sul fatto che la

Virtus sia la stata la scelta migliore. Assolutamente non ho nessun rimpianto della Nba, sono contento di essere qui e

voglio aiutare lanera a vincere. Il suo ritorno non è una speranza solo per i tifosi della Virtus, ma sono in tanti ad

augurarsi che possa aiutare la nazionale a fare un salto di qualità, ora che è tornato ad allenarsi in Europa. Ieri,

vederlo in campo contro Datóme ha rinforzato questo auspicio. Con Gigi ci siamo saiutati conclude Betinelli-era da

tanto che non lo vedevo, è stato un gran piacere giocare contro i miei compagni di squadra in nazionale. Milano è una

buona squadra, noi abbiamo lottato fino alla fine e questa è una cosa positiva, ma non ci deve bastare. Dobbiamo

cercare di migliorare e andare avanti. Infine tra gli ospiti della Virtus era presente anche Stefano Pioli, ['attuale

allenatore del Milan, e che qui a Bologna ha lasciato un ottimo ricordo sia a livello umano che come tecnico. Ê

RIPRODUZIONE RISERVATA BYE BYE AMERICA Non ho rimpianti Sono contento e voglio aiutare lanera a vincere

PUBBLICO VIP Presenti il sindaco Merola, l'assessore Lepore e il tecnico del Milan Pioli -tit_org-
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Se n`è andato Luigi Gamberini, storico veterinario
 
[Cl. F.]

 

Se n'è andato Luigi Gamberini, storico veterinario Aveva 95 anni, professionista tutto d'un pezzo, con un forte senso

morale e rispetto. Alle 15 in duomo il funerale BONDENO Se ne è andato Luigi Gamberini (foto), 95 anni, veterinario.

Di lui la memoria èancora viva nelle campagne per l'instancabile tenacia di 50 anni di professione. I funerali si

terranno oggi alle 15, in duomo. Era orgoglioso quando riusciva a far nascere un vitellino in situazioni difficili, o a

curare una mucca data per spacciata - racconta il figlio Stefano -. Gli brillavano gli occhi quando ricordava che era

stato I primo, dalle nostre parti, a praticare il taglio cesareo eche mai in tutta la sua lunga carriera ave va mandato una

mucca al macello con il vitellino in pancia. Voleva sempre essere all'altezza, al servizio della vita animale e delle

aspettative degli allevatori, perché come ci diceva sempre "con quegli animali ci campano e ci tirano su i figli". Un

lavoro duro, senza orari: Era un uomo solido - aggiunge I figlio Romano, anche veterinario e nel suo caso, voleva dire

avere un codice morale rigoroso, non negoziabile. Una volta deciso che una cosa era giusta, andava perseguita.

Anche con fatica, anche rischiando. Si era laureato a Bologna dove era cresciuto, aveva iniziato la professione a Cà

Venier sul delta polesano nel '52 girando con la lambretta, poi nel '59, con la Topolino, era arrivato a Bondeno dove

ha lavorato fino al '95. Accanto a lui la moglie che l'ha sempre aiutato. Grande tifoso del Bologna calcio, prima di

entrare allo stadio faceva tappa a San Giovanni in Persiceto per telefonare dalla cabina pubblica alla moglie e

chiedere se c'erano urgenze e nel caso ritornava a casa senza vedere la partita. Omelia Bonatti, ricorda che a quei

tempi non avevamo il telefono e gli agricoltori attaccavano una bandiera all'albero, negli incroci, per dire al veterinario

che c'era bisogno nella stalla. Ogni famiglia aveva I suo colore. cl.f. " RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Seè

andato Luigi Gamberini, storico veterinario
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Bronzo dell`argentano Previati nel trofeo nazionale juniores
 
[Redazione]

 

Bronzo dell'argentano Previati nel trofeo nazionale juniores BOCCE Nella splendida cornice del Palabocce di San

GiovanniPersiceto, il più grande impianto italiano con ben 10 corsie di gioco in maiolica, domenica 20 dicembre è

andato in scena il 16 trofeo nazionale juniores, gara a cui hanno partecipato ben 50 agón isti underIS e underIS

provenienti da tutta Italia. La delegazione ferrarese è stata quella più rappresentata, con quasi 20 partecipanti,

provenienti dai centri di avviamento allo sport bocce di ASD La Ferrarese (Fernet team junior), ASD Argenta- A San

Giovanni in Persiceto si è arreso solo in semifinale a Martini. Quinto posto per Rassas (La Ferrarese) na, ASD La

Fontana. Per i ferraresi è arrivato un ottimo bronzo con l'under 15 Nicholas Previati di Argenta, che si è arreso

all'anconetano Martini in semifinale. Per Previati, che nel suo percorso ha battuto anche il campione nazionale

svizzero under12, si tratta di un ottimo risultato, nella gara vinta dall'asso bolognese Nicolo Lambertini, che ha

ampiamente superato i 10 successi stagionali in campo nazionale. Per i ferraresi sono anche arrivati altri ottimi

risultati: Amjed Rassas (ASD La Ferrarese Fernet team junior) si è classificato 5, sconfitto dal vincitore Campanelli

(Pesare) dopo aver superato il milanese Pontiggia e la modenese Cersosimo. Tra gli U15 lo stesso risultato è stato

centrato da Nicola Scabellone (ASD La Fontana), con il suo compagno di squadra Francesco Pirone che ha chiuso 6.

CONCORRENZA DURISSIMA La gara è stata vinta dall'asso bolognese Nicolo Lambertini, qià pluridecorato L'under

15 Nicholas Previati di Argenta si è arreso all'anconetano Martini in semifinale -tit_org- Bronzo dell argentano Previati

nel trofeo nazionale juniores
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Jelinelli debutta, ma deve trovare la forma. il duellab bologna si risolve come in supercoppa
 

Milano più forte e decide punter
La virtus cade contro il suo ex giocatore. la difesa ni tienei vali al 31%

 
[Redazione]

 

BELINELLI ÎÅÂ ËÒÀ. MA DEVE TROVARE LA FORMA. IL DUELLqABOLOGNA SI RISOLVE COME IN

SUPERCOPPA MLANO PU FORTE E DECIDE PUNTER La Virtus cade contro il suo ex giocatore. La difesa Amiani

tiene i rivali al 37 STEFANO BUDRIESI BOLOGNA Milano mette qualche punto fermo tra i potentati del campionato.

Anzi, uno su tutti, che peraltro già si sapeva: è la più forte. La Virtus c'è andata abbastanza vicino, ma nella battaglia

navale tra corazzate è colata a picco nelle ultime battute. SÌ è schiantata contro l'iceberg della difesa messiniana, che

l'ha costretta al 37% dal campo. Per Djordjevic è la quinta sconfitta casalinga di fila, ma stavolta il rè del caffè non

avrà nulla a che ridire essendo capitolato contro un altro rè, quello della moda. Stvolta - sogghigna Ettore Messina -

voglio un po' più bene ai miei giocatori. L'atteggiamento c'èsempre stato, l'esecuzione a volte meno, ma va bene. Non

era facile venire qui contro una squadra eccellente. C'è mancata freddezza in alcuni momend cruciali, però la difesa ci

ha tenud a galla. Sotto due volte, abbiamo recuperato e siamo andati davanti. C'è da essere contenti, Milano era priva

di Roll, Tarczewsld e Micov. A mezz'ora dalla palla a due non solo l'attesissimo Marco Belinelli è uscito col resto della

squadra, ma si è pure messo al centro del capannello prima del riscaldamento. Evidente la voglia di incidere, anche di

fronte a Messina che lo fece esordire imberbe nel 2002 e poi l'aveva ritrovato per due stagioni a San Antonio. Ora che

ha qualche filo bianco sulle guance, Beli da San Giovanni in Persiceto ha un carico di responsabilità non indifferente.

La sua partita è durata 18' e vale un 5 in pagella, frutto di una condizione precaria. Lo sa bene, lui; Ero molto agitato.

Non provavo questa emozione da tanto. Non ho giocato una buona gara. Ci sono molte cose da migliorare.

Comunque abbiamo dimostrato di poter rendere la vita difficile anche a Milano. Per me erano 4 mesi senza partite. Ci

vuole pazienza. Da un paio di giorni non pensavo ad altro: tornare in Italia dopo 13 anni non era facile. Testa bassa, si

pensa alla prossima. Coach Djordjevic lo ha messo in quintetto: nei primi 2' ha però raccolto un tiro sbilenco, una

persa euna stoppata di Punter, il suo controllore principale. Per mettere la prima tripla Marco ha impiegato 4 Ï. Intanto

la gara faceva il suo corso, con Gamble colonna dei bianconeri, martoriad dai soliti, sostanziosi, Shields e Leday. La

Virtus ha dato ü meglio nel primo tempo con un 16-2a cavallo dei quarti, promosso dall'altro asso Milos Teodosic (29-

23 Bologna all'l 1). A staccare la spina alla musica folk serba sono arrivati un paio di trepunti di fila del Chacho

Rodríguez, Poi ancora Leday ha martellato duro fino al +8 Milano al riposo, massimo contribuente per il 12 su 15

Olimpia da due nei primi 20'. Mentre in tv c'era l'esordio nel basket italico del virtual advertising (che sono poi le

lenzuolate pubblicitarie a coprire il vuoto dell'arena), sul parquet la Segafredo trovava l'afflato giusto - leggasi

Markovic - perriacciuffare l'Olimpia, la quale tuttavia non sbarellava grazie in particolare a Punter: con soli 12punti

totali nel quartQ è stato un MERCOLEDÌ CTILCSKA AL FORUM Milano chiude )2020mercoetíl,ore20.45 contro il

Cska Mosca capolistadiEurolega. Venezia tenninaIasuaEurocup20/21col recupeiDdidomani ore 20.30 col Partizan

Belgrado. RECUPERI INA In Adue recuperi mercoledì ore 18.15 (anche tv Eurosport2):Vrtus Bologna-

Pesaro(gkxnata8); ore 20 Trieste-Treviso (giornata 9). buon affare per l'Aimani andare a giocarsi l'ultimo periodo sul

58-58. Qui taVimis ha fatturato 10 punti (2 negli ultimi 2'46...). Non si può sperare di portarla a casa contro una

squadra di Eurolega alta. E Djordjevic fotografa l'inevitabile; Una grande partita tra grandi difese, che hanno giocato

pure a scacchi. Ci è mancata lucidità nel finale. Milano èia migliore d'Europa nel muovere la palla in attacco. Sanno

leggere ogni situazione. Purtroppo è mancata qualche giocata più precisa. C'era bisogno di una serata in cui entrasse

magari qualche tiro dall'angolo, una bella tripla del sorpasso. Invece il dardo incendiario dall'arco l'ha scoccato alla

fine l'ottimo exPunter; 73-66 a-1'13. Se ne riparlerà nel 2021. -tit_org-
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