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Dopo due anni di difficoltà, l’azzurro è letteralmente rinato nella città dell’amore

BELINELLI
LA ROCCIA

Così l’hanno soprannominato a Philadelphia:
con il suo arrivo i Sixers sono già nei playoff
«E’ un grande leader, dentro e fuori il campo»
di Roberto Zanni
MIAMI

I

Il suo top, 21 punti, contro Charlotte.
«Diversi giocatori stanno avendo performance al di sopra delle aspettative hanno scritto a Philadelphia - e sono guidati in questo senso da Marco Belinelli: è
la roccia di cui la panchina dei Sixers aveva bisogno. Sta assolvendo due compiti:
enormi capacità realizzative, ma è anche
un grande leader dentro e fuori dal campo».

l 14 febbraio, prima del debutto di Marco Belinelli contro Miami, Philadelphia
era settima nella Eastern Conference con
il 53,7% di vittorie contro il 53,6% degli
Heat. Oggi, 19 partite dopo, 14 successi e 5
sconfitte, i Sixers oltre ad aver già tagliato
il traguardo dei play off e migliorato la propria percentuale (58,9%), sono ad appena
mezzo successo dal terzo posto occupato INDISPENSABILE. Dal momento in cui è arrivato si è subito trasformato in una pedina
da LeBron e i suoi (per ora) Cavs.
Così, mentre James ha dichiarato che fondamentale per coach Brett Brown: quaper l'MVP dell'anno voterebbe se stesso, a si il 50% al tiro (49,1%) col 37,2% da tre. Ma
Philadelphia Belinelli, 32 anni, sta vivendo i numeri non spiegano tutto il suo apporto.
la stagione più esaltante dopo quella del Ha dato sicurezza alla squadra, ha portato
esperienza. I punti dalla pantitolo 2014 a San Antonio. Torna in post season, dalla quale
china sono stati la parte debole dei Sixers per tutta la stagiomancava dal 2015, dopo due
La stampa
ne, fino all'arrivo dell'azzurro.
anni (e mezzo) di difficoltà:
Usa: «Il
La difesa non rappredal caos di Sacramento alle
senta una delle sue caratteridelusioni di Charlotte con Migiocatore di
chael Jordan, fino all'ultimo
stiche dominanti, è vero. Però
cui avevamo
posto di Atlanta. Chi avrebha la grande capacità di andabisogno»
be scommesso sul suo ritorre a canestro da ogni posiziono? Lui stesso . E ancora una
ne in campo. Una varietà di
volta ha fatto centro.
tiri che nessun altro, oltre allo
starting five, può presentare.
LA ROCCIA. Philadelphia, grazie anche all'inEcco perchè il suo innesto si è rivelato
nesto dell'azzurro, ha centrato i play off a vincente per Philly, una squadra che avesei anni dall'ultima volta, quattro dalla scel- va poi assolutamente bisogno di un giota col numero 1 di Joel Embiid, tre dall'i- catore capace di andare subito a bersaglio
nizio del “The Process”. Un mese e mezzo appena entrato in campo.
dopo lo sbarco di “Rocky” Belinelli, eccola in lotta per il terzo posto nell'Est. Phi- RINATO. «Sono rinato» ci aveva detto all'ila è la squadra che nessuno, nei play off, nizio del mese. E il bello deve ancora arrivorrebbe incontrare: fa paura il suo quin- vare, si chiama play off. Philadelphia lunetetto e adesso anche le riserve, guidate dì sera ha ritrovato anche Markelle Fultz, il
dall'esperienza della guardia di San Gio- numero 1 del Draft dell'anno scorso, fuori
vanni in Persiceto.
per infortunio dal 23 ottobre. Quest'anno
In 19 incontri l'azzurro solo quattro Marco non vincerà un altro anello, potrebvolte non è andato in doppia cifra, obiet- be però andare molto lontano...
tivo quest'ultimo centrato poi consecuROZ/ECP
tivamente nelle ultime cinque partite.
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TENNIS

UN CIRCUITO
DI TORNEI SU
VIDEOGAME

Alexander
Zverev
20 anni

Il tennis copia la F.1: la
Federtennis francese e
il Roland Garros
lanciano le “Roland
Garros eSeries by BNP
Paribas”, serie di tornei
di tornei su videogame,
ciascuno di 32
partecipanti, che da
fine marzo a maggio si
svolgeranno in Cina,
India, Brasile, Francia,

Gran Bretagna, Belgio,
Italia e Spagna. Finali
al Roland Garros il 25
maggio.
MIAMI - Atp (cemento,
7.972.535 $) Ottavi: Carreno
Busta (Spa, 10) b. Verdasco
(Spa, 31) 6-0 6-3, Anderson
(Saf, 6) b. Tiafoe (Usa) 7-6(3)
6-4, A. Zverev (Ger, 4) b. Kyrgios (Aus, 17) 6-4 6-4, Coric
(Cro, 29) b. Shapovalov (Can)
7-6(2) 4-6 6-4.
Wta (cemento, 8.648.508 $)
Quarti: Azarenka (Bie) b. Ka.
Pliskova (Cec, 5) 7-5 6-3,
Ostapenko (Let, 5) b. Svitolina (Ucr, 4) 7-6(3) 7-6(5). In
Tv: oggi diretta Supertennis,
ore 19 (semifinale Stephens
c. Azarenka).
ATP - Challenger (Marbella,
43.000 €, terra) 2° turno:
TRAVAGLIA (7) b. Lopez Perez
(Spa) 6-4 6-2, CECCHINATO
(3) b. Ofner (Aut) 4-6 7-6(3)
6-2, BOLELLI b. Kovalik (Svc)
2-6 6-4 6-4.

EQUITAZIONE

11,9
Punti

È la media di Beli nelle
19 gare con Phila:
la più alta in 11 anni
NBA, (precedente
11,8 nel 2011-12 con
New Orleans.

14

GETTY

Successi

... ottenuti dai Sixers
nelle 19 partite con
Belinelli: nello stesso
periodo soltanto
Houston (17-2) ha
fatto meglio.

ATLETICA

ROLEX SPONSOR
CREDITO SPORTIVO
E CRONOMETRISTA E FIDAL, ACCORDO
DI PIAZZA DI SIENA SUI FINANZIAMENTI
DOPO LA PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO
INNOVATIVO FIRMATO
CONI-FISE, CHE PUNTA
alla valorizzazione della
storica ellisse di Villa
Borghese, ieri per lo CSIO
di Roma- Piazza di Siena
ancora una notizia che dà
forza alla straordinaria
edizione 2018 (24-27
maggio). Il concorso
entra nel calendario dei
grandi eventi sportivi
Rolex. La manifattura di
orologeria svizzera, oltre
che cronometrista
ufficiale dell’evento, sarà
infatti title sponsor del
prestigioso Gran Premio
Roma, prova con una
dotazione di 350.000 €.

MARCO BELINELLI,
31 ANNI, A CANESTRO
CON LA MAGLIA
DEI SIXERS

IL PRESIDENTE DEL
CREDITO SPORTIVO,
ANDREA ABODI, E
QUELLO DELLA FIDAL,
Alfio Giomi, hanno siglato il
protocollo triennale “Top
of the Sport”, grazie al
quale tutte le società
affiliate potranno
accendere Mutuo “light”
2.0 per importi dai
10.000-60.000 euro e la
durata massima di 7 anni
per realizzare o
ristrutturare impianti e per
acquistare attrezzature. A
disposizione della Fidal
anche 30 milioni in
finanziamenti a tasso zero
per i centri di preparazione
olimpica, centri federali e
attrezzature sportive.

BOCCE

Tre corsi Fib alla Scuola dello Sport

FOCUS FORMAZIONE
ROMA - Prosegue l’impegno della Federazione Italiana Bocce nella formazione, ritenuta fondamentale per la crescita del movimento nel quadriennio
olimpico. Saranno infatti
tre gli appuntamenti dedicati alla didattica in programma tra aprile e maggio alla Scuola dello Sport
del Coni, all’Acquacetosa di

Roma, e organizzati dalla
stessa Federbocce. Si tratterà di sei intense giornate di studio e di lavoro che
nascono per volontà delle nuove politiche federali
attraverso il Centro Studi e
Formazione della Fib, fortemente voluto dal nuovo
presidente federale, Marco
Giunio De Sanctis.
Il 7 e 8 aprile si terrà il

corso per dirigente, il 21
e 22 aprile quello per formatore tecnico e il 19 e 20
maggio il corso per arbitri. Tutti le eventi formativi sono riservati agli affiliati segnalati dai Comitati regionali e agli altri affiliati in
possesso dei requisiti necessari individuati dal Consiglio Federale.
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