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Sbornia tricolore per la Virtus Datome: Grandissima amarezza
 
[Redazione]

 

Sbornia tricolore per la Virtus Datóme: Grandissima amarezza MILANO La gioia incontenibile della Bologna

virtussina, l'amarezza e l'incredulità di tutto l'ambiente dell'Olimpia Milano. La stagione 2020-'21 va in archivio con

l'incredibile "sweep" che le Vu Nere di Sasha Djordjevic hanno iflit to alle Scarpette rosse di Kttore Messina in una

finale scudetto totalmente a senso unico. Il 4-0 secco rifilato a Milano, dopo altri due "cappotti" abbottonati per bene

sulle spalle di Trento ñ Brindisi, per un 10 a O complessivo nei playo ff, la Virtus ha mandato indietro le lancette della

storia, per il successo più inatteso e forse più gioioso di sempre. Se era quasi scontato vincere con in campo

Rigaudeau, Ginobili, Jaric, Griffith, Abbi o,ros ini e compagnia bella meno lo era con un squadra dal talento diffuso,

quello dei due "dioscuri" serbi Teodosic e Markovic e di Belinelli - "cinno" di San Giovanni in Persiceto campione Nba

con gli Spurs - da fondere con un drappello americano trascinato dalla tecnica sopraffina di Weems e da una classe

operaia italiana guidata da un immenso Pajola, Pipò Ricci, capitano dalla gavetta infinita. Ab ase Tessitori, ex

Dinamo, che ha dovuto saltare tutti ilayoff per infortunio. Un trionfo meritato nel contesto di una finale dominata -

tecnicamente, emotivamente, físicamente - contro una Armani Exchange Milano che è arrivata in finale con i favori del

pronostico ma che in maniera altrettanto evidente il proprio meglio, in questa stagione, lo aveva già esres so. Per

Milano è stato uno schiaffo fortissimo e inaspettato. A bocce ferme, Gigi Datóme ha affidato ai social le sue

impressioni. Fine stagione. Chiudiamo con grande amarezza e incazzatura - ha scritto il campione olbiesc -, ma

quando perdi 4-0 una fi nale c'è poco da recriminare. Bisogna solo fare i complimenti alla Virtus perché ha condotto la

serie e meritato questo scudetto. Per quanto ci riguarda, un allenatore una volta mi ha detto che a letto e nello sport ci

si ricorda (ahimè!) solo dell'ultima notte, È stata oggettivamente una grande stagione fino a 10 giorni fa - ha

proseguito Datóme-.Teniamolo a mente perché l'anno prossimo, se tutto va bene, ci aspettano più o meno lo stesso

numero di partite e dovremo lavorare duramente per avere "un'ultima notte" migliore. Grazie ai miei compagni, a tutto

lo staff Olimpia e alla società per la mia prima stagione con questa maglia: ci avete permesso di lavorare nel migliore

dei modi. Grazie anche ai tifosi, spero che potremo vedervi sempre di più il prossimo anno!. Larande festa della Virtus

sul parquet della Segafredo Arena -tit_org-
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Belinelli e i suoi `fratelli`: una spinta per inseguire il pass per i Giochi
 
[Alessandro Gallo]

 

Belinelli e i suoi ' fratelli ': una spini per inseguire il pass per i Giochi Lo scudetto della Virtus porta la firma del gruppo

italiano con Ricci, Abass e il baby Paiola L'entusiasmo dei bianconeri può trascinare la Nazionale di Sacchetti come

accadde all'Italia del di Alessandro Gallo BOLOGNA Uno scudetto con la Fortitudo Bologna nel 2005. il titolo Nba nel

2014 con i San Antonio Spurs. E, venerdì sera, per chiudere I cerchio, I tricolore - inatteso fino a un mese fa - con la

Virtus Bologna. Per Marco Belinelli, 35 anni. da San Giovanni in Persiceto, non è ancora tempo di vacanze. Per

completare, nel migliore dei modi, una carriera ad alto livello manca la ciliegina. Una ciliegina azzurra, perché con la

Nazionale non sono mai arrivate medaglie. E se è vero che, fu proprio con la maglia dell'Italia, nel 2006 ai Mondiali in

Giappone, che cominciò a mettere i primi mattoncini per costruirsi una carriera nella Nba, a Beli manca un'olimpiade.

Quanto pesino i Giochi gliel'ha spiegato, più volte, un grandissimo dei canestri. Uno che non c'è più, ma che con Beli,

con il quale parlava in italiano, aveva un certo feeling, Kobe Bryant. Marco non l'ha mai nascosto. E non si è mai tirato

indietro, nelle estati passate, quando, anziché tirare I fiato, c'era l'esigenza di tornare in palestra, per mettersi una

maglia azzurra sulle spalle. Conquistare i Giochi sarebbe per Belinelli la chiusura di una stagione incredibile. Il ritorno

in Italia, i dubbi (esterni) sulla condizione e sulla capacità di riadattarsi a una modalità che aveva salutato nell'estate

del 2007 e sulla capacità di essere decisivo. La vittoria del lo scudetto e il secondo tricolore, hanno fugato ogni

dubbio. Dietro l'angolo c'è il preolimpico e l'Italia, sotto alcuni punti divista, spera in bianconero, provando a cercare

dei punti di contatto tra la Nazionale dì questo 2021, che dovrà ottenere il pass per i Giochi e un'altra che, nel 1999,

vinse un po' a sorpresa gli Europei. Punti di contatto? Il fatto che lo scudetto, oggi, come 22 anni fa, sia stato vinto da

una squadra che non godeva dei favori del pronostico. Oggi la Vìrtus Bologna di Aleksandar Djordjevic, ieri la Várese

dì Charlie Recalcatì. Due squadre simili, sotto certi punti di vista, per il peso degli italiani nel gruppo. In una

pallacanestro sempre più internazionale, la Várese di allora come la Virtus di oggi sono simili per l'impatto degli

italiani. Certo, quelli di Várese erano straordinari; Pozzecco, che è è pure non andò ìn Francia, Andrea Meneghin, De

Poi e Galanda. La Virtus non ha Pozzecco, certo, ma con Marco BelinellÌ, grazie anche a avoro di Djordjevic, può

contare su italiani non solo affamati, ma pure galvanizzati dallo scudetto che si sono appena cuciti sul petto. Capitán

Ricci è una sicurezza: nei playoff ha ritrovato personalità e tiro da tré. Può difendere sui piccoli, non sì tira mai

indietro; un'arma in più per Sacchetti che lo conosce bene. Tra chi ha svoltato, Awudu Abass. All'inizio ha faticato a

comprendere il ruolo di rottura: una volta trovato il feeling con Djordjevic e con compagni si è trasformato in un'arma in

più. Anzi, l'arma segreta per mandare all'aria i piani di Milano e di coach Messina. Che dire. poi, di Alessandro Pajola?

Certo, ha solo 21 anni e, in campo internazionale, l'esperienza conta. Ma riguardate le partite della serie finale.

Rodríguez, non uno qualunque, ha tuttora gli incubi: lo vede dappertutto. Ma Pajola è cresciuto in attacco. Qualche

assist in stile Teodosio (chiaro che a differenza c'è) e la ricerca del tiro senza paura e con quella faccia tosta che,

unita all'umiltà di fondo, lo può portare lontano. All'elenco, come crescita, potrebbe aggiungersi Amedeo Tessitori se

non fosse che la stagione per Òåõ, causa infortunio, s'è chiusa anzitempo. Ma anche il tempo è dalla sua parte. Ora

tocca a Beli e ai suoi fratelli. QUELLE CHIACCHIERE CON KOBE E' stato Bryant a spiegargli l'atmosfera speciale

delle Olimpiadi IL SOGNO DELL'EX NBA Dopo l'anello e il dopp

io tricolore cerca in azzurro la consacrazione Finale à. w, Quarti 21 % 24/5.27% 29 5, V6 Semifinali Wli. W..Finale W.

W. W. W.Torino ÐÙ (11È6)!ÐÌ9) Maniova Verona - à ò Milano Torino 631, 6 51; 61 Torino Verona Tortona(M;(lH(l];

i2t5];()Hi6lP!Ht) Tortona Ravenna 2 (6î 66), (8(l 8Sl (80 78).ffl 69) ForH 1 BW;t;E.5 i: 7;.;W;;i EinlMfkMRoina 1

EurobasketRoma 3 Marco Belinelli, 35 anni, è rientrato in Italia a fine 2020 (Ñ àò' î) -tit_org- Belinelli e i suoi fratelli:

una spinta per inseguire il pass per i Giochi
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Belinelli e i suoi `fratelli`: una spinta per inseguire il pass per i Giochi
 
[Alessandro Gallo]

 

Belìnellj e i suoi 'fratelli': una spinti per inseguire il pass per i Giochi Lo scudetto della Virtus porta la firma del gruppo

italiano con Ricci, Abass e il baby Pajola L'entusiasmo dei bianconeri può trascinare la Nazionale di Sacchetti come

accadde all'Italia del di Alessandro Gallo BOLOGNA Uno scudetto con ta Fortitude Bologna net 2005, I titolo Nba net

2014 con i San Antonio Spurs. E, venerdì sera, per chiudere il cerchio, il tricolore - inatteso fino a un mese fa - con la

Virtus Bologna. Per Marco Belinelli, 35 anni, da San GiovanniPersiceto, non è ancora tempo di vacanze. Per

completare, nel migliore dei modi, una carriera ad alto livello manca ia cìlìegina. Una ciiìegina azzurra, perché con la

Nazionale non sono mai arrivate medaglie. E se è vero che, fu proprio con la maglia dell'Italia, nel 2006 ai

MondialiGiappone, che cominciò a mettere i primi mattoncinì per costruirsi una carriera nella Nba, a Beli manca

un'olimpiade. Quanto pesino i Giochi gliel'ha spiegato, più volte, un grandissimo dei canestri. Uno che non c'è più, ma

che con Beli, con il quale parlava in italiano, aveva un certo feeling, Kobe Bryant. Marco non l'ha mai nascosto. E non

si è mai tirato indietro, nelle estati passate, quando, anziché tirare il fiato, c'era l'esigenza di tornare in palestra, per

mettersi una maglia azzurra sulle spalle. Conquistare i Giochi sarebbe per Belinelli la chiusura di una stagione

incredibile. Il ritorno in Italia, i dubbi (esterni) sulla condizione e sulla capacità di riadattarsi a una modalità che aveva

salutato nell'estate del 2007 e sulla capacità di essere decisivo. La vittoria dello scudetto e il secondo tricolore, hanno

fugato ogni dubbio. Dietro l'angolo c'è il preolimpico e ['Italia, sotto alcuni punti di vista, spera in bianconero, provando

a cercare dei punti di contatto tra la Nazionale di questo 2021, che dovrà ottenere il pass per i Giochi e un'altra che,

nel 1999, vinse un po' a sorpresa gli Europei. Punti di contatto? Il fatto che lo scudetto, oggi, come 22 anni fa, sia

stato vinto da una squadra che non godeva dei favori del pronostico. Oggi la Virtus Bologna di Aleksandar Djordjevic,

ieri la Várese di Charlie Recalcati. Due squadre simili, sotto certi punti di vista, per il peso degli italiani nel gruppo. In

una pallacanestro sempre più internazionale, la Várese di allora come la Virtus di oggi sono simili per l'impatto degli

italiani. Certo, quelli di Várese erano straordinari: Pozzecco, che pure non andò in Francia, Andrea Meneghin, De Poi

e Galanda. La Virtus non ha Pozzecco, certo, ma con Marco Belinelli, grazie anche al lavoro di Djordjevic, può

contare su italiani non solo affamati, ma pure galvanizzati dallo scudetto che si sono appena cuciti sul petto. Capitán

Ricci è una sicurezza: nei playoff ha ritrovato personalità e tiro da tré. Può difendere sui pìccoli, non si tira mai

indietro: un'arma in più per Sacchetti che io conosce bene. Tra chi ha svoltato, Awudu Abass. All'inizio ha faticato a

comprendere il ruolo di rottura: una volta trovato il feeling con Djordjevic e con i compagni si è trasformato in un'arma

in più. Anzi, l'arma segreta per mandare all'aria i piani dì Mìiano e dì coach Messina. Che dire, poi, di Alessandro

Pajola? Certo, ha solo 21 anni e, in campo internazionale, l'esperienza conta. Ma riguardate le partite della serie

finale. Rodríguez, non uno qualunque, ha tuttora gli incubi: lo vede dappertutto. Ma Pajola è cresciuto in attacco.

Qualche assist in stile Teodosìc (chiaro che la differenza c'è) e la ricerca del tiro senza paura e con quella faccia tosta

che, unita all'umiltà di fondo, lo può portare lontano. All'elenco, come crescita, potrebbe aggiungersi Amedeo Tessitori

se non fosse che la stagione per Òåõ, causa infortunio, s'è chiusa anzitempo. Ma anche il tempo è dalla sua parte.

Ora tocca a Beli e ai suoi fratelli. QUELLE CHIACCHIERE CON KOBE E'stato Bryant a spiegargli l'atmosfera speciale

delle Olimpiadi IL SOGNO DELL'EX NBA Dopo l'anello e il doppio tricolor cerca in azzurro la consacrazio

ne Marco Belinelli, 35 anni. è rientrato in Italia a fine 2020 (Ciamillo) Quarti àâ.ß/ ÝÄ5.Ì / SmiKiruili Fhuie i3Ì7St(6C;lW;

14-06-2021

Estratto da pag. 52

Pag. 1 di 1

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Sbornia tricolore per la Virtus Datome: Grandissima amarezza
	Belinelli e i suoi `fratelli`: una spinta per inseguire il pass per i Giochi
	Belinelli e i suoi `fratelli`: una spinta per inseguire il pass per i Giochi

