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I giovani talenti del nostro sport = Da Ancona a Basket City Pajola, il mago della difesa sta

scoprendo il suo talento
Hanno 2122 anni esi stanno facendo largo: Giacomo Raspadori e Alessandro Pajola

 
[Daniele Labanti]

 

I giovani talenti del nostro sport Hunno 21 ñ 22 climi e si stillino facendo largo: Giacomo Rasjxidori ñ Alessandro

Pcijola Sport diversi, un solo anno di differenza, la stessa identica voglia di emergere sul campo, che sia di calcio o di

basket. Giacomo Raspadori da Castel Maggiore, classe 2000, ha tirato i primi calci nel progresso, ora il suo talento è

esploso nel Sassuolo e la doppietta segnata a San Siró non la dimenticherà presto. Alessandro Pajola arriva da

Ancona ma è nella Virtus che sembra già avere imboccato la strada del campione. alle pagine 10 e 11 Labanti e

Mossini Giacomo Raspadori. classe 2000 Alessandro Pajola, nato nel 1999 La mamma e il fratello lavorano nel club

d'origine nelle Marche, lui alla Virais è diventato un play europeo I VOLTI NUOVI DEL NOSTRO SPORT Da Ancona a

Basket City Pajola, il mago della difesa sta scoprendo il suo ti di Daniele Labanti econdo le cronache medievali,

Stamira era la cittadina di Ancona che guidò la resistenza contro gli assalti di Federico Barbarossa. Quando

l'imperatore cinse d'assedio la città nel 1173, la donna trovò il coraggio di uscire imperi del basket, e la sua vita è

cambiata. Ad Ancona si andava all'allenamento già vestiti con l'uniforme della Stamura, qui mi hanno dato una divisa,

ci sono etichette, regole. Ho capito in fretta che Bologna era un altro mondo. Sono arrivato con il sudore del mio

lavoro, mi sono ritrovato fra i professionisti ed è stato uno choc. Poi allenatori della qualità di Giordano Consolini e

Christian Fedrigo si sono impegnati su di me, sulla mia tecnica, sul mio tiro, tutte cose sulle quali a questo livello non

avevo mai potuto lavorare. L'esplosione è arrivata, fragorosa, quest'anno, coronata dalle convocazioni in Nazionale

maggiore a 21 anni e dai 9 assist smazzati mercoledì fontro Treviso, record in carriera. Ma la Virtus si accorse di lui

nel 2013 alle finali nazionali Under 15 in cui Pajola segnò 34 punti, gran parte dei quali recuperando palloni e volando

in contropiede. A tirare ha imparato a Bologna, ma tutto il resto lo aveva appreso a casa, ad Ancona, girando con la

canotta biancoverde addosso mentre si spostava da una palestra all'altra. La Stamura ad Ancona è ovunque ci

racconta Corrado Albanelli, tecnico e responsabile della società perché abbiamo talmente tante squadre che non c'è

campetto, palasport o palestra scolastica che non ospiti un nostro gruppo. Alessandro è cresciuto in questo ambiente,

ma le doti sono solo sue. Educato, bravo, lavoratore, professionista, rispecchia il nostro valore dello sport: l'onestà di

fare le cose col cuore. Vedo che non ha perso questo spirito. Eppure Pajola non è sempre stato cosi, ovvero come in

tante famiglie di sportivi il piccolo talento ha seguito le orme di qualcuno a lui vicino. Una storia simile a quella di

Marco Belinelli, che si allenava a San Giovanni in Persiceto per battere al campetto i suoi fratelli Enrico e Umberto. Il

fratello di Alessandro Pajola si chiama Lorenzo, giocava nella Stamura ovviamente ed è arrivato fino alla serie C. Ora

fa l'istruttore nella società in cui lavora anche la mamma Elena, con il ruolo di responsabile amministrativo. Il papa

Roberto sostiene rutti, a cominciare da Alessandro, ma a debita distanza. Perlui avevamo ricevuto diverse

manifestazione d'interesse ricorda Albinelli ma voleva andare solo alla Virtus Bologna e alla fine ci siamo trovati

d'accordo. La famiglia Pajola è sicuramente una chiave della crescita di Alessandro, sono persone che hanno messo

prima la scuola poi il talento del ragazzo, trovando nella nostra so cietà una forte identità di vedute. E lui a scuola era

molto bravo. Poi quel campionato Under 15, categoria alla quale Rajóla venne aggregato molto presto ma non come

si potrebbe ipotizzare oggi trovandosi di fronte un playmaker di 194 centimetri in virtù della sua taglia fisica. Giocava

con i più grandi per il suo approccio mentale, per la comprensione del gioco che dimostrava già da bambino: non era

tra i più alti o tra i più grossi, era semplicemente più bravo ri

corda Albinelli. Oggi Pajola è un bolognese fatto e finito. Simbolo della Virtus che non può più fare a meno di lui non

era in campo quando la Reyer ha eliminato la Segafredo dalla Coppa Italia e nemmeno quando Ka2an l'ha tramortita

vincendo gara 3 nella semifinale di Eurocup e ricca eredità del coach Sasha Djordjevic che gli ha concesso sempre
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più spazio, ricavandone prestazioni decisive. Irriducibile lettore di libri, che non molla nemmeno in spogliatoio nei

minuti precedenti la partita, fenomeno a ping pong, studioso di Dimitris Diamantidis come ha raccontato in

un'intervista al Corriere di ßotogno, sta anche imparando a suonare la chitarra. La sua chioma riccia con la fascetta è

diventata iconica, su Instagram è nato un profilo le bimbe di Pajo anche se qualcuno sospetta sia uno scherzo dei

suoi amici. Il futuro? dice lui al compagno di squadra Deri, abilissimo anchorman Non mi faccio aspettative, vivo alla

giornata. Sono consapevole dei miei mezzi e dei miei limiti e ho sempre ammirato le bandiere come Totti e Del Piero.

Mi piacerebbe avere una carriera come la loro. Nel dubbio, la Virtus lo ha blindato con un contratto fino al 2025.

@Díabantí RIFROCU.TOME La sua filosofia Ho sempre pensato che segnare da solo dopo una palla rubata sia il

massimo. A Bologna ho imparato tanto, vorrei diventare una bandiera Da sapere Alessandro Pajola è nato ad Ancona

I 9 novembre 1999 Cresciuto alla Sta mura Ancona, dove giocava anche II fratello Lorenzo (ora è istrutto rè), è stato

notato dalla Virtus alle finali Under 15 quando segnò 34 punti ai bianconeri Con la Segafredo è esploso in questa

stagione: 5.9 punti, 3,6 assist, 67% da due e 40% da tré in 18 minuti di media in campo -tit_org- I giovani talenti del

nostro sport Da Ancona a Basket City Pajola, il mago della difesa sta scoprendo il suo talento
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Appuntamenti con la Liberazione
 
[Redazione]

 

La LiberazioneTerre d'Acqua. La biblioteca comunale di Sata oggi, alte 11,30, trasmette sulla sua pagina Facebook i

vìdeo del Teatro dette Temperie e dal titolo 'Voci ne! Soie: la Memoria di Monte Sole'. Comune di Persiceto ha

organizzato domenica, alle 21, l'appuntamento online con 'II mio 25 aprile. La Liberazione attraverso racconti di

testimoni, interviste, foto hj:J:ì=*.tfiT.MIM  e lettere inedite'. Il comunale, con l'Anpi, meeting si svolgerà sulla

deporranno fiori per e piattaforma Google meet. strade cittadine intitolate L'Anpi e il Comune di a partigiani e

antifascisti. Anzola hanno promosso RIPRODUZIONE RISERVAI l'iniziativa ÏÏ libri. 100 Staffette. 100 Incontri'. I

cittadini possono suggerire titoli di libri che trattino di diritti, di giustizia, di resistenza, di solidarietà, di discriminazioni.

A Calderara domenica alle 10 i ragazzi del consiglio -tit_org-
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Traffico di droga, i primi arrestati fanno scena muta = Traffico di droga dall`estero: arrestati

in silenzio
 
[Redazione]

 

Traffico di droga/ i primi arrestati fanno scena muta Servizio a Traffico di droga dall'estero: arrestati in silenzi Ieri i

primi interrogatori nell'operazione Drivers: gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Oggi tocca

agliCENTO Sono iniziati ieri e continueranno oggi gli interrogatori di garanzia delle nove persone arrestate nell'ambito

dell'operazione Drivers. Si tratta di Vincenzo Scotti (Cento), Claudio Orlandini. Marco Neri (Pieve di Cento e con un

passato da calciatore), Erion Macaj (Pieve di Cento), Mateo Leprotti (Cento), Erika Macchi, Stefano Cirillo (Cento),

Alessandro De Olivera e Baroncelli Noè. Operazione che ha visto coinvolte le province di Ferrara, Bologna, Modena,

Ravenna, Milano, Pisa e Como e che ha sferrato un duro colpo al sodalizio criminale italo-albanese equadoregno

dedito all'approvvigionamento di hashish, marijuana e coca ina, poi rivendute al dettaglio, in più occasioni rifornendosi

anche dalla Spagna tramite pacchi postali poi consegnati ad altri. Ieri dunque, ci sono stati i primi interrogatori, ma

tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Oggi saranno sentiti gli altri, mentre manca ancora all'appello un

equadoregno, residente a Pisa, anche lui raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'accusa più

pesante è l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione, visto che vi sarebbe anche

il ricorso alla violenza per riscuotere i crediti. Oltre ai 9 in carcere, ci sono anche 21 indagati non destinatari di misure

cautelari. Risultati di una complessa indagine, condotta dai militari della Compagnia carabinieri di San Giovanni in

Persiceto fin da marzo 2020, coordinata dal Procuratore Capo di Bologna Giuseppe Amato e dai sostituti procuratori

Roberto Ceroni e Michele Martorelli.blitz nel territorio provinciale sono cominciati alle 4.30 di martedì e proseguiti fino

a pomeriggio inoltrato, supportati da un elicottero e da unità cinofile, ese guendo anche 19 perquisizioni che si sono

allungate anche nella zona di Comacchio e rinvenendo sostanze stupefacenti ma anche grosse quantità di denaro per

un bottino complessivo, sulle 7 provìnce interessate, che parrebbe contare 10 kg di hashish, 4 kg di marijuana,

piantine, lampade per essicazione e oltre 250 mila euro. Per quanto riguarda il contese, parrebbero tutti soggetti già

noti alle forze dell'ordine ma anche persone conosciute della zona. Numeri che sì sommano ai 6 presi durante

l'operazione condotta in estate sempre dai carabinieri di San Giovanni, fermando in flagranza un renazzese con Ï chili

di sostanza stupefacente e uncentese trovato con 6 di hashish in flagranza di reato, intercettato nel tragitto tra la

provincia di Ravenna e Cento. ACCUSE PESANTI Si parla anche di associazione per delinquere ed estorsione

Un'attività smantellata dalle indagini della Oda, che ha diretto i carabini éÉß éâÂ -tit_org- Traffico di droga, i primi

arrestati fanno scena muta Traffico di droga dall estero: arrestati in silenzio
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