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Il primo Brindisi per la Vu
 
[Luca Aquino]

 

PalaPentassuglia Un grande Teodosio,24 punti, e un super Belinelli con due triple nell'ultimo quarto trascinano la

Segafredo alla vittoria in gara 1. Domani di nuovo in cam] Ð primo Brindisi per la Vu Teodosic dall'inizio alla fine,

Belinelli negli ultimi 13 minuti. Con i suoi fuoriclasse, la Virtus entra col piede giusto nelle semifinali e passa a Brindisi

stappando subito il servizio ai pugliesi. Arriva quindi immediata la risposta a Milano, che sabato sera ha sconfitto in

volata Venezia, e domani i bianconeri affronteranno una gara 2 sicuramente altrettanto importante ma a mente più

leggera. Accanto alle due stelle, che sigiano 40 dei 73 punti totali, c'è sicuramente la convincente prova difensiva di

squadra, con Brindisi tenuta al 35% e a un disastroso 3/25 da tré, controllando anche i tabelloni. C'è stato un solo

passaggio a vuoto a inizio secondo tempo, ma la Segafredo è stata sostanzialmente sempre in controllo della partita,

pur senza prendere vantaggi vistosi, conquistando meritatamente un successo che in Puglia mancava da sette anni e

cancellando anche le due sconfitte in regular season contro la squadra di Vitucci. Davanti ai 500 spettatori abbondanti

del PalaPentassuglia, ce subito Weems fra i titolari in un quintetto privo delle stelle Teodosic e Belinelli, ma ricco di

fisicità e atletismo. La Virtus infatti controlla i tabelloni in avvio di partita e pesca bene Gamble nei pressi del ferro per

un mini allungo (4-11) all'intemo di un primo quarto di discreta applicazione difensiva e concentrazione. Brindisi fatica

a entrare in partita, a differenza di Teodosic che sale dalla panchina e spara subito tré triple in una Segafredo che

chiude il primo quarto sorprendentemente senza assist. Willis è il faro dei pugliesi che non riescono ad accendere le

bocche da fuoco Harrison (1/6) e Bostic (ç/ï) restando sei minuti senza canestri su azione nel secondo periodo.

Adams ha un buon impatto difensivo su Thompson e un paio di soluzioni in campo aperto, con le due squadre che

fanno una fatica tremenda a trovare la via del canestro, permettono alla Segafredo di distendersi sul 2230. La gara

diventa spigolosa e spezzettata, gli arbitri ci mettono del loro fra i soliti antisportivi e qualche fischia ta

incomprensibile. Willis è già in doppia cifra all'intervallo (12) e con la sua capacità di trasformare i rimbalzi (8) in

transizioni tiene a galla Brindisi (29-32), che tira 2/13 da tré e il 35% complessivo contro una Virtus che non fa cerio

meglio con 3/15 dall'arco (1/5 ai liberi) e il 37%. L'inizio di ripresa è tutto per i padroni di casa, con Thompson che alza

i giri motore a quote inaccessibili a Markovic e la Segafredo a perdere palloni banali. Arriva il primo sorpasso e

addirittura l'allungo (42-36) sulla tripla di Bostic con Brindisi che ha segnato 13 punti, come in tutto il secondo quarto,

nei primi 3'40" del terzo. U rientro di Pajola rimette ordine in casa bianconera e arriva la fiammata di Belinelli, ancora a

zero, con due triple che riportano avanti la Segafredo (47-53). La guardia di San Giovanni in Persiceto scalda i motori

pruna di realizzare i io punti consecutivi nel quarto periodo che indirizzano definitivamente la partita (5870). È più

logica la Virtus nel finale, muove bene la palla e trova sempre l'uomo giusto. Anche Alibegovic, che con Gamble è

stato importante difensivamente nell'ultimo quarto, fa gol dall'arco e sulla sesta tripla personale di Teodosic per il 61-

73 a un minuto dal gong si può mandare in archivio l'i-o nella serie. Luca Aquino Prova difensiva La Virtus tiene gli

avversari al 35% e a un disastroso 3125 da tré controllando i tabelloni HappyCasa Brindisi 66 Virtus Segafredo 73

Parziali: 16-17. 29-32,50-53 HappyCasa: Bestie 12. Kroubally 3, Zanelli 2. Harrison 6. Visconti, Gaspardo 4,

Thompson 12. Udo m. Pe rkisi 2. Willis 15 Ne: Cattapan. Motta Ali Vitucci. Segafredo: Belinelli 16, Pajola 2, Alibegovic

7. Maîkovic. Ricci 2, Adams 2, Hunter 7. Weems 2. Teodosic 2 u, Gamble 8. Abass 3 Me: Nikolic. All. Djordjevic

Arbitri; Patern icæ. Attar

d, Pagi allinga. In attacco Marco Belinelli, praticamente assente per gran parte della parti ta, è stato decisivo

nell'ultimo quarto con i suoi tiri da tré, dimostrando tutte le sue qua i ita e trascinandola Virtus alla vittoria (Cj'amiiio) -
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I Modenesi - Roberta, "Fruttiamo" e il dono dell`agricoltura
 
[Arianna Diego De Micheli Camola]

 

I MODENESI ARIANNA DE MICHELE & DiEGO CAMOLA Roberta, "Fruttiamo" e il dono dell'agricoltura Fruttiamo è

un'estensione di Malaguti, azienda agricola della famiglia di mio marito. Vendiamo sia al minuto - anche nei mercati

ad esempiodiFinalee di San Giovanni in Persiceto -sia all'ingrosso. 1 negozi "Fruttiamo" sono due, uno Modena, l'altro

a Savignano. Sono stati aperti nel 2015. Noi in questi mesi complicati non abbiamo mai chiuso, offriamo un servizio di

consegne a domicilio e, su ordinazione, prepariamo la spesa in anticipo. Inquesto modoevitiamo ai clienti file e attese.

"Fruttiamo" propone anche piatti pronti, con l'aiuto di una dipendente preparo i nostri prodotti utilizzando metodi di

cottura diversi, dal vapore alia griglia. L'azienda agricola Malaguti è una ditta storica, nasce per volontà di mio

suoceroanca ÃÉÏ che, ai tempi, la varava come dipendente in uno zuccherificio. Nel 1957decisedi mettersi in proprio,

prese in affitto il terrenoe acquistò un piccolo trattore Benasso diventando cosi imprenditore agricolo. Mio suocero ha

poi ceduto il testimone ai propri figli. Oggi tutti i componenti della famiglia sono coinvolti nell'attività, anche le ultime

generazioni. L'obiettivo dell'azienda Malaguti è garantire un prodotto di prima qualità a chilometro zero sempre nel

rispetto dei valori peculiari della nostra tradizione agricola. Chilometro zero non significa però a costo zero o ridotto.

Spesso le persone fraintendono senza considerare che "Fruttiamo" by Malaguti vende solo frutta e verdura

freschissima di alta qualità. Non è un caso che i nostri prodotti durino molto più a lungo rispetto a ciò che viene

acquistato nei supermercati. Si, coltivare la terra è molto impegnativo. Anche ai piani alti dovrebbero capire che

nessuno può prescindere dall'agricoltura. -tit_org- I Modenesi - Roberta, Fruttiamo e il dono dell agricoltura
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