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In casa Virtus
 

L`arrivo di Belinelli e le nuove strategie = Teodosic e Belinelli sono i due pilastri E il resto

del mondo girerà attorno a loro
 
[Luca Aquino]

 

In casa Virtus L'arrivo di Belinelli e le nuove strategie dILucaAquino a pagina á LA CHIAVE TATTICA L'arrivo alla

Virtus del fuoriclasse di San Giovanni in Persiceto offre armi in più a Djordjevii Teodosic e Belinelli sono i due pilastri

E il resto del mondo girerà attorno a Ion L'aggiunta di Marco Belinelli fa definitivamente gettare la maschera alla

Virtus, diventata ora una squadra completa e profondissima per dare la caccia a ogni obiettivo. Che, in questa

stagione, si chiamano scudetto ed Eurocup per poi salire sul treno dei desideri rappresentato dall'Eurolega. Con

l'arrivo dell'ex guardia dei San Antonio Spurs, la Segafredo affianca a Milos Teodosic un secondo fuoriclasse che

cambia le prospettive soprattutto delle avversarie dei bianconeri, fino ad oggi soprattutto concentrate a togliere ogni

spazio vitale al playmaker serbo. Djordjevic ha ora a disposizione un batteria di sette estemi sui quali diluire minutaggi

e riposi senza che la qualità dei quintetti ne risenta troppo, oltre a una duttilità che gli potrà consentire di utilizzare

molteplici assetti. In molti avevano sollevato il dubbio che a questa Virtus mancasse principalmente un tiratore che

approfittasse degli spazi aperti dalle visioni di Teodosic e Markovic. L'arrivo di Belinelli colma questa possibile lacuna -

la Segafredo è la decima squadra del campionato per percentuale da tré punti (33,7%), ma la terza in Eurocup con il

41,4% - anche se sarebbe ovviamente riduttivo limitare questa aggiunta solo a questo. Con il 34enne di San Giovanni

in Persiceto, che debutterà domenica prossima contro Sassari alle ore 16 su Rai Sport in chiaro, la Virtus ha sei

estemi tutti fra 1.94 e 1.98 (escluso Adams, 1.88 ma con gambe esplosive), quindi tisicamente corazzati per reggere

l'urto a ogni liveìlo e soprattutto per consentire variazioni sul tema, con assetti più agili a quattro "piccoli" che si

vedono sempre più spesso anche in Eurolega.Owiamente l'inserimento di Belinelli fa a cambiare qualche

equilibriosquadra e costringerà a rivedere certe dinamiche, ma asciugare i minutaggi di tutti spremendo il massimo

della qualità in una quantità di tempo più limitato può risultare un toccasana. Inserire in qualsiasi sistema giocatori che

hanno questa qualità e questa conoscenza della pallacanestro non sarà difficile ha detto Djordjevic presen tando il

suo nuovo giocatore. Non vedo l'ora di crescere assieme, andando un passo alla volta senza porci obiettivi ma

cercandoli nei momenti giusti. Parliamo di pallacanestro, che lui conosce benissimo, qui non facciamo chimica o fisica

ma cose semplici. Teodosic e Belinelli saranno i due soli attorno ai quali gireranno tutti gli altri, in una Virtus

camaleontica e dalle mille facce. C'è chi si interroga sul ruolo di Marco, che verosimilmente ballerà fra quello di

guardia e quello di ala piccola perché in attacco non avrà sicuramente problemi ma in difesa potrebbe trovarsi meglio

su awersari con maggiore stazza e non rapidissimi. Le possibilità sono molteplici per Djordjevic, da assetti con

Teodosic play e Belinelli guardia ad altri facendoli slittare di una posizione inserendo un regista (Markovic o Pajola) e

magari abbassandosi con Weems da quattro. Tante ããåãce al proprio arco e sicuramente enormi grattacapi per gli

awersari. Luca Aquino Inserire in qualsiasi sistema giocatori con questa qualità e questa conoscenza della

pallacanestro non sarà difficile -tit_org-arrivo di Belinelli e le nuove strategie Teodosic e Belinelli sono i due pilastri E il

resto del mondo girerà attorno a loro
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E` l`Eurolega la partita di Belinelli
 
[Angelo Costa]

 

Overtime Angelo Costa fretto Belinelli: riaccendere un riflettore sul basket italiano, da tempo in penembra. A

dimostrazione che a questo sport servono personaggi non solo di valore tecnico, ma con un peso mediático. Belinelli

ha una storia esemplare: ha vinto in Italia, poi è stato l'unico italiano a riuscirci in Nba, dove in tredici stagioni si è

guadagnato tutto da solo, con forza di volontà e tenacia. E' un campione che porta il suo sport sui giornali, anche se

non è elegantissimo concedersi in anteprima a chi si è pesantemente criticato per non aver dato la prima E' l'Eurolega

la partita di Belinelli pagina alla tragedia di Kobe Bryant. E' uno che sbarca sul Tg1 delle venti quando fa visita al Papa

con una delegazione di professionisti Usa: già per questo, il suo ritorno è una benedizione. Soprattutto, è un giocatore

italiano che fa parlare di basket: da queste parti, una rarità. Dal vecchio ragazzo di San Giovanni in Persiceto, la

Virtus si aspetta anche un altro effetto: tornare nel Gotha continentale, per misurarsi con i grandi club di Eurolega. E' il

traguardo che la società si è posta un anno fa, mettendo nel motore Teodosic, è l'obiettivo che ha spinto Belinelli a

non rincorrer più le sirene americane e tornare a casa: la voglia di vincere del club coincide con quella del giocatore,

al quale manca soltanto questo trofeo. Quanto all'Italia, il dualismo fra Milano e Bologna, meno distanti dopo il ritorno

dell'azzurro, rischia di uccidere ogni altro tipo di concorrenza; c'è la prospettiva di tornare indietro di mezzo secolo,

quando Ignis e SimmenthaI se la giocavano fra loro e facevano notizia quando si distraevano. A meno che qualche

club non si inventi qualcosa per dimostrare di essere all'altezza di questo campionato. La frase della settimana.

Belinelli è la firma più importante nel basket degli ultimi 40 anni (Sale Djordjevic, coach Virtus, dimostra che a volte

allungare la squadra può accorciare la memoria). -tit_org- EEurolega la partita di Belinelli
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Mister Segafredo vuol ridare le carte Virtus in Europa con l`asso Belinelli = Domenica

contro Sassari l`esordio di Marco. Intanto, dal sabato in Fiera, qualche riflessione in più
 
[Walter Fuochi]

 

l basket Mister Segafredo vuoi ridare le carte VirtusEuropa con l'asso Belinelli di Walter Fuochi Aspettando che ìa

Segafredo Arena si riapra domenica per i primi tiri da tré, sarà bene non far depositare troppa polvere sulla parata che

sabato ha reintrodotto in città Marco Belinelli, di ritomo dall'America sui viali di casa. Anche le liturgie parlano, e

questa, nella coreografia di una Casa Virtus da diecimila posti, grondava di messaggi. A Bologna, all'Italia, all'Europa,

o apaginaH ú?z Walter Fuochi Aspettando che la Segafredo Arena si riapra domenica per i suoi primi tiri da tré, contro

la Sassari di Pozzecco, ex socio di Fortitude scudettata, sarà bene non far depositare troppa polvere sulla parata che

sabato ha reintrodotto in città Marco Belinelli, di ritomo dall'America sui viali di casa, sperabilmente non ancora del

tramonto. Anche le liturgie parlano, e questa, nella coreografìa kolossal di una Casa Virtus da diecimila posti,

ancorché vuota, grondava di messaggi non casuali. A Bologna, all'Italia, all'Europa. Ed è così che, Domenica contro

Sassari l'esordio di Marco. Intanto, dal sabato in Fiera, qualche riflessione in più buttandola in politica, sono state le

non frequenti parole di padrón Zanetti a calamitare più attenzioni, al di là di qualche generosa iperbole scappata non

solo a lui, pigiando il piede sul gas a proposito della collocazione storica del cinno di San Giovanni in Persiceto. Ma si

sa: ad ogni festa di nozze la sposa presente è sempre la più bella. Noi Virtus ci siamo e ci saremo, è stato dunque il

primo messaggio alla città. Per crescere ed investire, rassicurando la sua gente e sfiorando senza nominarla pure la

vicina casa del calcio, su cui Zanetti brevemente regnò prima dell'acclamato avvento di Joey Saputo. Non c'è raf

fronto, come noto a tutti, tra i denari smossi dai duesport, ma conteranno pure, laddove il basket è oggi solo spese, gli

incassi certi di cui gode il pallone, che lo fecero rotolare pure in pieno luglio, ossia i diritti tv. Chiusa la parentesi

nostra, noi siamo qui per farla vincere, Bologna, è invece brodo di Zanetti. Insieme al- la Fortitude, a cucire le

connessioni ferta, l'Olimpia, con la forte suggedi un sistema raro se non unico. Vir- stione di giocar già l'Eurolega, ma

tuoso, se si può dire. un paio di remore decisive a indur- Siamo dietro, ma non molliamo, è ne la ritirata poche ore

prima della invece il messaggio alla nazione dei firma all'Arcoveggio, lasciando la canestri e alla sua capitale Milano,

e concorrenza in campo da sola. La pure qui, se qualcuno era rimasto al prima, un roster di completa soddiCrozza

imitatore del patron evocato da Messina in tempo di iti, stavolta non girano nomi, soìo vassoi di biscottini da inzuppare

nel fairpìay. A trattare Belinelli, che messa via l'America, o viceversa, voleva l'Italia più che l'Europa, sono stati due

club. Oltre alla Virtus, subito all'attacco con una prima, travolgente of- -tit_org- Mister Segafredo vuol ridare le carte

Virtus in Europa conasso Belinelli Domenica contro Sassari l'esordio di Marco. Intanto, dal sabato in Fiera, qualche

riflessione in più
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Due libri per un anello di campione Nba
 
[Redazione]

 

Alla sua bella età di 34 anni, Marco Belinelli vanta già un paio di biografie stampate in altrettanti libri, usciti qualche

anno fa, e utili oggi a chi volesse riassumerne la parabola Nba, almeno nella sua parte più rifulgente. Belinelli andò in

America nell'estate del 2007, lasciando la Fortitudo dopo quattro stagioni, uno scudetto (2005) e altre due finali

tricolori (2004 e 2006). La prima squadra Nba fu Golden State, poi altre otto, in tredici stagioni totali, per 860 partite a

9.7 punti di media (più 65 di playoffa 8.5.): il picco a San Antonio, con la conquista del titolo, unico italiano ad averlo

ottenuto. Mandati in libreria dopo quel magico 2014, quando Beli vinse la gara del tiro da tré punti all'Ali Star Game

Nba di New Orleans e poi l'anello con gli Spurs, in finale contro i Miami Heat, il primo ad uscire, nel settembre dello

stesso anno, fu "Marco Belinelli. "Alla fine ho vinto", scritto da Daniele Labanti, giornalista del "Corriere di Bologna" ed

edito da Minerva. Un anno dopo, nel settembre 2015, ecco poi "Pokerface. Da San Giovanni in Persiceto aititelo Nba",

firmato da Alessandro Mamoli, volto e voce di Sky, per Baldini e Castoldi. -tit_org-
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AGGIORNATO - Mister Segafredo vuol ridare le carte Virtus in Europa con l`asso Belinelli =

Domenica contro Sassari l`esordio di Marco. Intanto, dal sabato in Fiera, qualche

riflessione in più Domenica contro Sassari l`esordio di Marco. Intanto, dal sabat
 
[Walter Fuochi]

 

Il basket Mister Segafredo vuoi ridare le carte VirtusEuropa con l'asso Belinelli di Walter Fuochi Aspettando che ìa

Segafredo Arena si riapra domenica per i primi tiri da tré, sarà bene non far depositare troppa polvere sulla parata che

sabato ha reintrodotto in città Marco Belinelli, di ritomo dall'America sui viali di casa. Anche le liturgie parlano, e

questa, nella coreografia di una Casa Virtus da diecimila posti, grondava di messaggi. A Bologna, all'Italia, all'Europa,

o apaginaU Bologna vicina all'Europa Belinelli e i messali spediti da Casa Virtus Un'operazione di rafforzamento

tecnico che è anche di grande marketing a benefìcio del movmento. Così Zanetti è tornato a lanciare le sue sfide

Domenica contro Sassari l'esordio di Marco. Intanto, dal sabato in Fiera, qualche rinessione in più fronto, come noto a

tutti, tra i denari smossi dai duesport, ma conteranno pure, laddove il basket è oggi solo spese, gii incassi certi di cui

gode il pallone, che lo fecero rotolare pure in pieno luglio, ossia i diritti tv. Chiusa la parentesi nostra, noi siamo qui per

farla vincere, Bologna, è invece brodo di Zanetti. Insieme alla Fortitude, a cucire le connessioni di un sistema raro se

non unico. Virtuoso, se si può dire. Siamo dietro, ma non molliamo, è invece il messaggio alla nazione dei canestri e

alla sua capitale Milano, e pure qui, se qualcuno era rimasto al Crozza imitatore del patron evocato da Messina in

tempo di liti, stavolta non girano nomi, solo vassoi di biscottini da inzuppare nel fair play. A trattare Belinelli, che

messa via l'America, o viceversa, voleva l'Italia più che l'Europa, sono stati due club. Oltre alla Virtus, subito

all'attacco con una prima, travolgente offerta, l'Olimpia, con la forte suggestione di giocar già l'Eurolega, ma un paio di

remore decisive a indurne la ritirata poche ore prima della firma all'Arcoveggio, lasciando la concorrenza in campo da

sola. La prima, un roster di completa soddisfazione al reparto guardie. La seconda, l'elevato prezzo per un'ope- è?ã

Walter Fuochi Aspettando che la Segafredo Arena si riapra domenica per i suoi primi tiri da tré, contro la Sassari di

Pozzecco, ex socio di Fortitude scudettata, sarà bene non far depositare troppa polvere sulla parata che sabato ha

reintrodotto in città Marco Belinelli, di ritomo dall'America sui viali di casa, sperabilmente non ancora del tramonto.

Anche le liturgie parlano, e questa, nella coreografia kolossal di una Casa Virtus da diecimila posti, ancorché vuota,

grondava di messaggi non casuali. A Bologna, all'Italia, all'Europa. Ed è così che, buttandola in politica, sono state le

non frequenti parole di padrón Zanetti a calamitare più attenzioni, al di là di qualche generosa iperbole scappata non

solo a lui, pigiando il piede sul gas a proposito della collocazione storica del cinno di San Giovanni in Persiceto. Ma si

sa: ad ogni festa di nozze la sposa presente è sempre la più bella. Noi Virtus ci siamo e ci saremo, è stato dunque il

primo messaggio alla città. Per crescere ed investire, rassicurando la sua gente e sfiorando senza nominarla pure la

vicina casa del calcio, su cui Zanetti brevemente regnò prima dell'acclamato avvento di Joey Saputo. Non c'è raf-

razione di necessità non primaria. Ci si sta semmai guardando intomo per aggiungere un pivot, è l'awiso agli amici del

bar del Giambellino, in ottica Eurolega: un eventuale extrabudget verrà dibattuto se dovesse profilarsi un'occasione

tra quelli grandi e grossi. L'ultimo e più robusto messaggio del sabato in Fiera è stato infine indirizzato a chigoverna le

coppe. Sintesi: siamo qui a presentare il ritorno a casa dell'unico italiano che ha vinto un anello Nba, dentro un'arena

da diecimila posti tirata su in tempo di Covid (pensando, magari, che il peggio fosse passato), avendo nel cassetto i

progetti di un teatro stabile ancor più grande e più belìo. Continuiamo, dopo Teodosio, a muoverci su mercati grandi

firme, cercando forza tecnica, ma anche suggestione di prodotto, a beneficio non solo nostro, ma di tutti quelli che

sono a bo

rdo del carro. Inseguiremo sul campo il nostro spazio in Eurolega, ma un posto atavoìa di cui ci riteniamo degni lo

chiediamo anche a chi guida il circo, rilanciando in ore in cui tanti ripiegano, e si sa di club gloriosi che stanno

proponendo dilazioni di pagamenti, ai loro tecnici e giocatori, a quando il virus sarà messo in fuga. Finirà anche
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questa guerra, torneremo ad affollarci nei luoghi dei nostri piaceri e passioni. Oggi vendiamo fiducia, per tornare,

domani, a vendere canestri. Qui siamo, fateci sapere. -tit_org- AGGIORNATO - Mister Segafredo vuol ridare le carte

Virtus in Europa conasso Belinelli Domenica contro Sassari l'esordio di Marco. Intanto, dal sabato in Fiera, qualche

riflessione in più Domenica contro Sassari l'esordio di Marco. Intanto, dal
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Arriva il prestito `take away` nelle biblioteche comunali
 
[P. L. T.]

 

PERSICETO Da oggi nelle biblioteche comunali 'Giulio Cesare Croce' di San Giovanni in Persiceto e 'Raffaele

Pettazzoni' di San Matteo della Decima sarà possibile usufruire del prestito 'take away'. Una bella iniziativa perlia

manti della lettura, sia piccoli sia adulti. È I sistema adottato dai biblioteca r, dopo i chiarimenti da parte dell'Istituto per

i beni artistici, culturali e naturali della Regione, che permette di prenotare libri e ritirarli nelle sedi delle biblioteche

suonando il campanel- Arriva il prestito 'take away' nelle biblioteche comunali II servizio è attivo da oggi a Persiceto e

Decima Non si entra nelle sedi lo senza entrare all'interno. Per il momento la modalità del prestito bibliotecario 'take

away' è consentita solo a chi è residente o domiciliato nel comune persicetano. Occorre prenotare il ritiro di libri,

contattando la propria biblioteca di riferimento via mai! o per telefono. Gli appuntamenti saranno distanziati tra loro di

venti minuti e saranno fissati il lunedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30 e il mercoledì dalle 9 alie 3. I

bibliotecari ricordano che per quanto riguarda la biblioteca 'Giulio Cesare Croce', la sezione adulti si trova nell'androne

di palazzo Santissimo Salvatore e per ritirare i libri occorre suonare il campanello del portone di in piazza Garibaldi.

Mentre per la sezione ragazzi occorre recar si davanti alla porta di entrata in parco Pettazzoni. Infine, da segnalare

che la biblioteca 'Raffaele Pettazzoni' di via Cento, propone alcuni semplici video-tutoria! per imparare a utilizzare i

servizi online che consentono di navigare nei cataloghi delle biblioteche del territorio e prenotare i libri. I video si

possono anche vedere dal sito web del Comune. p.l.t. i RIPRODUZIONE RISERVATA Lorenzo Pellegalti, sindaco di

San Giovanni in Persiceto -tit_org- Arriva il prestito take away nelle biblioteche comunali
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E` l`Eurolega la partita di Belinelli
 
[Angelo Costa]

 

Overtime Angelo Costa ffetto Belinelli: riaccendere un riflettore sul basket italiano, da tempo in penembra. A

dimostrazione che a questo sport servono personaggi non solo di valore tecnico, ma con un peso mediático. Belinelli

ha una storia esemplare: ha vinto in Italia, poi è stato l'unico italiano a riuscirci in Nba, dove in tredici stagioni si è

guadagnato tutto da solo, con forza di volontà e tenacia. E' un campione che porta il suo sport sui giornali, anche se

non è elegantissimo concedersi in anteprima a chi si è pesantemente criticato per non aver dato la prima pagina alla

tragedia di Kobe Bryant. E' uno che sbarca sul Tg1 delle venti quando fa vìsita al Papa con una delegazione di

professionisti Usa; già per questo, il suo ritorno è una Å' ÃÅéãî åäà la partita di Belinelli benedizione. Soprattutto, è un

giocatore italiano che fa parlare di basket: da queste parti, una rarità. Dal vecchio ragazzo di San Giovanni in

Persiceto, la Virtus si aspetta anche un altro effetto: tornare nel Gotha continentale, per misurarsi con i grandi club di

Eurolega. E' il traguardo che la società si è posta un anno fa, mettendo ne! motore Teodosic, è l'obiettivo che ha

spinto Belinelli a non rincorrer più le sirene americane e tornare a casa: la voglia di vincere del club coincide con

quella del giocatore, al quale manca soltanto questo trofeo. Quanto all'Italia, il dualismo fra Milano e Bologna, meno

distanti dopo il ritorno dell'azzurro, rischia di uccidere ogni altro tipo di concorrenza: c'è la prospettiva di tornare

indietro di mezzo secolo, quando Ignis e SimmenthaI se la giocavano fra loro e facevano notizia quando si

distraevano. A meno che qualche club non si inventi qualcosa per dimostrare di essere all'altezza di questo

campionato. La frase della settimana. Belinelli è la firma più importante nel basket degli ultimi 40 anni (Sale

DjOrdjevic, coach Virtus. dimostra che a volte allungare la squadra può accorciare la memoria). -tit_org- EEurolega la

partita di Belinelli
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