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MARCO BELINELLI: DALLA
NAZIONALE ITALIANA AGLI
EUROPEI DI BASKET FINO A
SACRAMENTO, LA SUA NUOVA
SQUADRA NBA. UNA VITA
E UNA CARRIERA TALMENTE
AVVENTUROSE DA...
SCRIVERCI UN LIBRO!

Testo di Jacopo Cirillo - foto Getty e Olycom

Marco Belinelli è uno degli
sportivi più famosi del no-
stro Paese e, insieme ai suoi

"colleghi" e compagni di nazionale, ha
contribuito ad aumentare l'attenzione
e la curiosità delle persone verso la
pallacanestro grazie all'entusiasman-
te avventura degli Azzurri agli Euro-
pei di Basket dello scorso settembre,
conclusi con un ottimo quinto posto e
una grande vittoria durante il girone di
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• •Le grandi sfide future
non sono solo legate alla Nazionale

italiana: l'NBA, infatti, è iniziata
da due settimane. 55

qualificazione contro
i futuri campioni della
Spagna. Noi rivedremo il
"Beli", il "Gallo", il "Ma-
go", il giovanissimo Ales-
sandro Gentile, stella
dell'Olimpia Milano, e tutti
gli altri campioni al Torneo di
Qualificazione Olimpica dell'anno prossi-
mo, per provare a raggiungere insieme il so-
gno delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.
Ma le grandi sfide future non sono solo le-
gate alla Nazionale italiana: l'NBA, infatti,
è iniziata da pochi giorni e Marco - uno dei
tre italiani che giocano oltreoceano insieme
a Danilo Gallinari e Andrea Bargnani - ha
esordito con la sua nuova squadra, i Sacra-
mento Kings, un gruppo di giovani stelle
pronte a sorprendere tifosi e avversari e ri-
portare la squadra della capitale della Cali-
fornia in vetta alle classifiche della Western
Conference.

Noi l'abbiamo incontrato tra una parti-
ta e l'altra e gli abbiamo fatto qualche do-
manda in esclusiva per i lettori del Topo.
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Quest'estate
sei passato da
una squadra
con una lunga
tradizione di
vittorie (San
Antonio Spurs)
a una squadra
più giovane e in
costruzione. Cosa
pensi di questa sfida?

«L'ho accettata con entusia-
\ smo perché mi piace dover ripar-
tire sempre con una nuova scom-

messa, come quando sono passato dai
Chicago Bulls ai San Antonio Spurs, futuri
campioni NBA.»

Da quando sei in
NBA ti sei tolto molte
soddisfazioni, dai
playoff con i Bulls al
trionfo nella gara del tiro da tre.
Che cosa ti manca?

«Mi mancano soddisfazioni con
sia Nazionale italiana, poi voglio
arrivare ai playoff con i Kings.

Sacramento non raggiunge questo
obiettivo da ben dieci anni!»

Mi piace dover
ripartire sempre
con una nuova

scommessa JJ

San Antonio e Sacramento
sono due città molto
differenti tra loro.
Quanto è importante
per un giocatore NBA la
città in cui vive?

«Noi giocatori siamo
dei privilegiati: ovun-
que andiamo abbia-

mo sempre case bellissime e servizi al
top, quindi la città non influisce più di
tanto sull'aspetto del gioco. È invece di-
verso per un-ragazzo giovane vivere in
città come San Francisco o Chicago do-
ve ci sono tantissimi locali, ristoranti e
negozi, ma un vero professionista sa

sempre come compor-
tarsi. Il nostro, in fondo, è
un lavoro come gli altri!»

La stagione è appena
iniziata ma ci sono

già delle gerarchie: chi vincerà il
titolo secondo te?

«San Antonio è ancora la fa-
vorita, poi ci sono Warriors e
Clippers a ruota. Nella East

Conference i Cavs di LeBron ci prove-
ranno anche quest'anno sicuramente.»

: ; : : : : ECCO alCUtij

:::::: Scatti rubati al
;::•:; "Beli" quando
: ; non è impegnato

j sul campo a
. ! collezionare

: u I vittorie... Sempre
: 25 I 'n forma, alla moda
[ S i e disponibile con
| tu I i fan, ogni tanto
: ! si concede una
: j i ; ; ; passeggiata in via
;ijjji Montenapoleone!

PASSERELLA
INCONTRO CON I
PICCOLI TIFOSI...

RELAX
UN PO' DI FISIOTERAPIA

NON GUASTA MAI.'
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Qual è il tuo rapporto con gli
altri italiani in NBA? Vi sentite?

«Siamo amici e ci sentiamo
spesso, certamente! Quan-
do giochiamo da avversari,

se abbiamo il tempo proviamo
a vederci tutti per cenare
insieme, ma poi, sul cam-
po, cerchiamo di batter-
ci in tutti i modi!»

Parliamo del tuo
libro, Pokerface.
Perché hai scelto
questo titolo?

«Il t i to lo
espr ime
bene il

mio modo di esse-
re e di vivere: non
sono una persona
che ama gli ec-
cessi e che si lascia
andare all'entusia-
smo per un cane-
stro o una vittoria.
Quando raggiungo
un obiettivo penso
già al prossimo.»

MARCO BELINELLI
ALTEZZA: 1,96 CM

PESO: 88 KG
NATO IL: 25 MARZO 1986

SQUADRA: SACRAMENTO

¥

SODDISFAZIONI
CAMPIONE... DI STILE

ED ELEGANZA.'

SHOPPING
TRA UNA VITTORIA

E L'ALTRA
m
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Nel libro si racconta tutta la tua
carriera, fin dagli esordi, e si
insiste spesso sul fatto che sei
partito da una piccola cittadina,
San Giovanni in Persiceto. Cosa
cambia nascere e imparare a
giocare in un paesino rispetto
a una metropoli?

«Per me "Sangio" è casa, è
tutto. Sono rimasto un ragaz-
zo normale, come tutti i miei

amici cresciuti lì. Ho ricevuto un'edu-
cazione semplice e valori sani, ho sem-
pre creduto nei miei sogni e sono sem-
pre stato convinto che l'impegno e il
sacrificio me li avrebbero fatti raggiun-
gere.»

Fin da piccolo avevi un sogno
e l'hai realizzato. Che cosa
consigli ai lettori del Topo
per inseguire i loro sogni,
sportivi e non?

«Non ascoltate le chiacchiere
, intorno a voi, circondatevi solo
di persone fidate, abbiate fi-

ducia prima di tutto in voi stessi e nei
vostri mezzi e non lasciatevi abbattere
o demotivare dalle sconfitte: ogni de-
lusione è la benzina per riprovare di
nuovo, e con più forza.

;;;; POKERFACE... QUASI SEMPRE! ;;;

Pokerface, o faccia da poker, è la capa-
cità dei giocatori di carte di non tradire
emozioni durante una partita, per non
far scoprire la propria strategia. Il "Beli",
anche quando fa un canestro stellare, ha
sempre la stessa espressione impassi-
bile: quella di chi è pronto per farne un
altro! Ma con la Nazionale gli è scappato
più di un... ruggito!
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La carriera di Marco è una storia davvero in-
credibile, adatta per un libro di avventure. E,
infatti, il libro c'è! Scritto insieme al giornalista
di Sky Sport Alessandro Mamoli (già ospite nelle
pagine del Topo durante i playoff NBA dell'anno
scorso), Pokerface ripercorre le tappe della
vita del "Beli" dai primi tiri a canestro a San Gio-
vanni in Persiceto, un paesino vicino a Bologna,

fino all'approdo in NBA
e alla vittoria della

gara del tiro da tre e
del titolo NBA con i
San Antonio Spurs
(prime italiano a
conquistare questi
i m p ° r t a n : i

scimenti).

Barìlla,
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