BASKET
IL BOLOGNESE DELLA NBA

DOPO IL DIVORZIO DAGLI ATLANTA HAWKS L'AZZURRO
SCEGLIE UNA SQUADRA DOVE AVRÀ' SPAZIO
DA GIOVEDÌ' FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA, POI LA NAZIONALE

Nuovo corso Belinelli
Giocherà nei Sixers
Aiuterà Philadelphia a tornare ai playoff
anni ha firmato un contratto
MENTRE il campionato va da veterano fino al termine
in letargo, lasciando spazio della stagione, è un modo di
prima alla Final Eight (da rimettersi in gioco: anziché
giovedì a domenica a Firen- cercare un club che puntasse
ze) poi alla Nazionale per le al titolo (oltre a Houston, si
qualificazioni mondiali, Mar- erano fatte avanti Golden State e Boston), ha voluto una
co Belinelli (nella foto LaPressquadra emergente dove avese) decide il suo futuro: libere un ruolo importante e miratosi da Atlanta, oggi diven- nutaggio partendo dalla panterà un giocatore dei Sixers, china.
la sua nona squadra in undici stagioni Nba. 'Fiducia nel D'altronde, l'ex cinno bolognese è l'azzurro che nella
progetto', il tweet con cui la
Nba si è dimostrato più crediguardia bolognese ha ufficiabile: è lì da oltre un decenlizzato il suo arrivo a Phila- nio, si è guadagnato sul camdelphia, in ossequio allo slo- po spazio e considerazione,
gan della nuova franchigia in più ha vinto, a livello indiche l'ha voluto per portare viduale (la gara del tiro da tre
esperienza a un gruppo giova- all'Ali Star game) e di squane e interessante, in piena dra (il titolo con San Antocorsa playoff grazie al talento nio). E questa scelta altro
di Ben Simmons e Joel Em- non fa che confermarlo.
biid. Per Belinelli, che a 31
a. cos.
Bologna

Banco Sassari-Virtus Segafredo Bologna
82-74
Betaland Capo d'Orlando-Grissin Bon Reggio Emilia 70-81
VL Pesaro-Fiat Torino
)0-!5
Dolomiti Energia Trento-Red Oclober Cantù
87-76
Happy Casa Brindisi-EA7 Milano
72-84
OpenjobmetisVarese-Germani Brescia
100-72
Sidigas> Avellino-The Ftexx Pistoia
101-71
Vanoli Cremona-Umana Reyer Venezia
83-85

EA7 Milano-Banco Sassari
Fiat Torino-Betaland Capo d'Orlando
Germani Brescia-Happy Casa Brindisi
Grissin Bon Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trento
Red Oclober Caniù-Sidigas Avellino
TheFlexxPistoia-OpenjobmetisVarese
Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna
Vanoli Cremona-VL Pesaro

