
«Anche in panchina
ho sempre pensato
che ce l’avrei fatta»
Marco Belinelli, l’unico italiano ad aver trionfato

nel basket americano, si racconta: «Ecco come,

nella vita, mi sono fatto trovare sempre pronto»

di Roberto De Ponti -foto di Giuliano Koren

«S
egni particolari? Farsi trovare
pronto, sempre. È il mio kar-
ma».
Se non avesse saputo farsi

trovare pronto, sempre, Marco Belinelli,
classe 1986, segno dell’Ariete, emiliano di
SanGiovanni in Persiceto, oggi giocherebbe
a basket con gli amici al campetto, perché
la passione è la passione e un canestro è un
canestro sia nel cortile di casa sia al Madi-
son Square Garden. Ma a ogni porta scorre-
vole della vita, il Beli si è fatto trovare pron-
to, sempre. E oggi è il primo (e fnora unico)
cestista italiano ad aver vinto un titolo Nba.
Da protagonista.
«Il momento più bello della mia vita, un
sogno che si realizzava. Stavo in campo con
i più forti giocatori del mondo e conqui-
stavo l’anello di campione. Ogni giorno da
bambino vivevo quel sogno a occhi aperti,
e quando è arrivato davvero quel momento
sono stato travolto dalle emozioni».
Ed è scoppiato a piangere in diretta tv...
«È stato un turbinio, non ci ho capito più
nulla».
Ha mai provato a descriversi quel mo-
mento?
«Me l’hanno chiesto tante volte, tante volte
ci ho provato, ma ancora non so che cosa
mi sia passato per la testa. Sono fondamen-
talmente un timido. Avevo appena vinto il
titolo, mi stavano intervistando, e quando
ho pensato ai miei genitori e ai sacrifci che
avevano fatto perme, ai tanti che invece ave-
vano sempre sostenuto che non avrei mai
potuto stare lì dove stavo in quel momento,
improvvisamente è stato come essere tra-
volto da un’onda, e non ho potuto trattene-
re l’emozione. E quelle parole che da tanto
tempo volevo pronunciare».

Domenica 15 giugno 2014, nella pancia
dell’AT&T Center di San Antonio, Texas, gli
Spurs stanno festeggiando il titolo Nba ap-
pena conquistato. Marco Belinelli, circon-
dato dai giornalisti, scoppia in un pianto ir-
refrenabile: «Nessunohamai creduto inme
in questi anni... e alla fne ho vinto». Aveva
passato anni ad ascoltare la solita storia: An-
drea Bargnani è forte, è un 214 centimetri
con grandimezzi tecnici, è una prima scelta
assoluta, Danilo Gallinari è un 208 centime-
tri di talento purissimo e ha il phisique du
role, ma che c’entra con
la Nba Belinelli? Non è
il suo, forse è meglio se
torna in Europa. E ora
eccolo lì, con la maglia
di world champion, con
le lacrime a rigargli le
guance in diretta tv.
Questione di sliding doors. Questione di
farsi trovare pronto, sempre.
«È una cosa che ho dentro di me, fn da
bambino. O ci nasci, o è diffcile allenare
una simile attitudine. Lo so che non è sta-
to facile sentirsi il terzo incomodo fra gli
italiani in Nba, io solo so che cosa signif-
casse allenarsi duramente ogni giorno per
poi in partita giocare appena 10, 5, 3 minuti
alla volta, oppure leggere sul programma
del match di fanco al tuo nome l’acroni-
mo Dnd, “did not dress”, non cambiato, e
sedermi in borghese dietro la panchina a
guardare la partita da spettatore. So quan-
to sia stato diffcile. Per questo ora mi godo
tutto quello che viene».
Partiamo dall’inizio. Dal suo arrivo negli
Stati Uniti.
«O forse meglio ancora da prima ancora,
dalle due partite che mi hanno aperto la

strada alla Nba».
Sapporo, Mondiale in Giappone, la sfda
della Nazionale italiana al Dream Team
americano, giusto?
«Giusto».
È il 23 agosto 2006. Marco Belinelli ha 21
anni egioca controLeBron James,Dwight
Howard, Chris Paul e Carmelo Anthony. E
che fa?
«Gioca la partita della vita, segna 25 punti,
fa spaventare gli Usa e si conquista l’atten-
zione degli osservatori della Nba».
Dieci mesi dopo arriva la chiamata nei
draft, Golden State Warriors, San Franci-
sco, e la domanda più ingenua del mon-
do: ma se gioco a San Francisco posso
vivere a Los Angeles?
«Se ci ripenso arrossisco ancora... Ma veni-
vo da San Giovanni in Persiceto, non avevo
ancora idea di dove stavo approdando».

Confessioni Il leader della nazionale italiana alla vigilia degli Europei

«Le radici a San Giovanni in Persiceto per me

sono tutto: il campetto, il canestro murato

dal nonno. Mi sono tatuato il codice postale»
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E poi dovevo guadagnarmi il soprannome
che i tifosi mi avevano dato».
L’allenatore era Dan Nelson, una leggenda
della Nba, che fu comunque importante
nella crescita tecnica e mentale del Beli. E
il soprannome era «Rocky», come il pugile
interpretato da Sylvester Stallone. Belinelli
l’aveva scelto come suo flm preferito e il
video dell’intervista passò sui megaschermi
prima della partita con Toronto. Quando
Marco inflò uno, due, tre canestri di fla
il pubblico cominciò a urlare «Ro-cky, Ro-
cky», anche pensando a un’innegabile so-
miglianza tra i due, stesso sguardo, stessa
espressione imperscrutabile, stessa origine
italiana. «Il soprannomenonmi fece né cal-
do né freddo, però pensai che anche Rocky
non si arrendeva mai, come me, e che in
fondo non era proprio il personaggio più
sconosciuto del pianeta. Così me lo tenni».
Anche l’impatto con gli Stati Uniti non fu

semplicissimo.
«Ero veramente impaurito, tutto mi sem-
brava enorme. Il mio mondo fno a quel
momento era stato San Giovanni in Persice-
to, anzi Sangio».
Parliamone, di Sangio. Che cosa signif-
cano per lei le radici a San Giovanni?
«Tutto. Signifcano tutto. E’ il mio mondo.
Tanto chemi sono tatuato le cifre 40017».
Che sarebbero?
«Lo zip code di San Giovanni in Persiceto».
Cioè il codice postale... Non è che sta di-
ventando un po’ «americano»?
«No, no, sono italianissimo. Anzi, sono di
Sangio. Dove c’è il campetto dove sono cre-
sciuto, dove c’è il canestro murato dal non-
no nel cortile di casa, dove segnavo cercan-
do di non farmi stoppare dal pergolato. E
qui tornerò una volta fnito di giocare».
Sul muro di quel campetto ora campeg-
gia una sua gigantografa con il trofeo di

Poi è arrivata la seconda partita.
«Indimenticabile anche quella. Era il 7 lu-
glio 2007, debuttavo in Summer League con
la maglia dei Warriors. Giocavamo contro i
NewOrleans Hornets. Segnai 37 punti, a un
solo punto dal record all timedella Summer
League, mettendo 14 canestri su 20 tentativi
e segnando un tiro da 10 metri. Pensai: be’,
niente male dai».
Invece poi non tutto andò come sperava.
«Ben poco andò come speravo. Giocavo
poco, talvolta pochissimo, per motivi che
facevo fatica a capire. Mi allenavo a farmi
trovare pronto, sempre. E quando per qual-
che motivo, un infortunio di un compagno,
una scelta tecnica inaspettata, l’allenatore
mi buttava in campo, allora rispondevo fa-
cendo canestro e ritagliandomi spazio. Sa-
pevo che era così, in Italia ero abituato a gio-
care tanto, in America capii subito che mi
sarei dovuto sudare ogni minuto di campo.

Dall’America

all’Azzurro

Marco Belinelli, 29

anni, “guardia” dei

Sacramento Kings,

ha vinto il titolo Nba

2013/14 con i San

Antonio Spurs. In

Italia ha giocato,

a Bologna, fno al

2007, poi è andato

negli Usa: Golden

State Warriors,

Toronto Raptors, New

Orleans Hornets,

Chicago Bulls, San

Antonio Spurs, e ora

Sacramento.

Dal 5 al 20 settembre

giocherà gli Europei

2015 con la

Nazionale italiana.
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campione Nba.
«E in piazza pure. Ogni volta che le vedo
non ci credo, mi emoziono. Ma poi gli ami-
ci restano gli amici, mica mi guardano in
modo diverso solo perché sono raffgurato
nelle gigantografe in paese, al massimomi
prendono in giro».
L’acronimo di San Giovanni in Persiceto,
SGP, compariva anche sulle sue scarpe
all’All Star Game...
«Fu un regalo della Nike quando partecipai
alla gara del tiro da 3 punti».
E la vinse. Primo (e unico) italiano a parte-
cipare, e naturalmente a vincere, la gara nel
weekend più trendy del basket americano.
#caldocomeunastufa divenne l’hashtag vi-
rale, merito del commento in diretta tv di
Flavio Tranquillo che su Sky etichettò in
questo modo la serie di canestri consecuti-
vi del numero 3 dei San Antonio Spurs. E
ancora non sapeva che sarebbe arrivato il
titolo Nba.
Ma per toccare il cielo, Marco Belinelli
avrebbe prima dovuto stare con i piedi per
terra per molto tempo ancora. Dopo due
stagioni ai Golden State arrivò il passaggio
ai Toronto Raptors.
«Non ero convinto. La città era fantastica
ma nelmio ruolo ero chiuso, speravo di tro-
vare spazio ma spesso rimanevo seduto in
panchina. E nelmomento in cui cominciai a
ingranare mi infortunai, quel tanto che ba-
stò per farmi perdere di nuovo minutaggio.
E rimanere fuori dai playoff».
Un anno a Toronto. Poi nuovo cambio di
maglia.
«Mi presero i NewOrleansHornets.Mi ven-
ne da piangere. Un’altra città, un’altra squa-
dra. Vicino al campo d’allenamento c’erano
i coccodrilli. Mi chiesi dove diavolo fossi

fnito».
E dove era fnito?
«In una squadra fantastica, giocando con
un campione come Chris Paul, partendo
quasi sempre in quintetto. Per la prima vol-
ta mi sentii un vero giocatore Nba».
Chris Paul il “ciccione”?
«Sì, il ciccione. Un giorno scherzando lo
chiamai ciccione, in italiano. Scoppiò a ri-
dere, gli piaceva il suono della parola. Da
quel momento ogni volta che ci vediamo,
anche da avversari, ci chiamiamo reciproca-
mente ciccione, e ridiamo comematti».
Paul è diventato suo grande amico. Con
quali altri giocatori conserva un rapporto
speciale?
«Nei Warriors c’era Baron Davis, capitano,
punto di riferimento. Mi ha aiutato a inse-
rirmi e a capire ilmondoNba. Quando sono
andato a Chicago ho legato con Joaquin
Noah, uno che da avversario tireresti sotto
con la macchina ma che da compagno è il
migliore del mondo. E a San Antonio Manu
Ginobili, che conoscevo dai tempi di Bolo-
gna, un fantastico amico».
Bene, parliamo di Chicago.
«Andai ai Bulls dopo due anni di Hornets,
ero emozionato nel vestire la maglia dei
Bulls che fu di Michael Jordan, di Scottie
Pippen, dei giocatori che guardavo da bam-
bino in tv. E trovai un allenatore, Tom Thi-
bodeau, che mi ha insegnato a difendere e
che mi ha preparato per l’avventura della
vita».
I San Antonio Spurs.
«Ricordo tutto del giorno in cui mi chiama-
rono. Era il 5 giugno 2013. La mattina sotto
il tavolo di casa presi una bottiglia d’acqua
minerale e scoprii che dopo una vita mam-

L’ANTICIPAzIoNE dALL’AUToBIoGrAfIA “PokErfACE”, IN USCITA dA BALdINI&CASToLdI

«La Nazionale per me? Unmezzo pazzesco per dare segnali»

N
ecessario per segnare il punto di partenza della mia

avventura in Nba. Necessario soprattutto per spiegare una

volta per tutte tutti i miei voleri, i miei desideri ma anche i

tanti miei silenzi quando in gioco, puntualmente, c’è la Nazionale.

Cosa rappresenti per me la maglia azzurra hanno provato a dirlo

in tanti, spesso sparando sentenze che non

condivido. Qualcuno ha detto

che non è di mio interesse, altri

che in partita tiro troppo o che

non difendo abbastanza. Sorrido

quando penso al primo torneo

in maglia Virtus, quando mi pre-

miarono come miglior difensore.

Altri ancora hanno detto che

avrei considerato l’impegno un

impiccio per la stagione succes-

siva in Nba. Qualcuno che non mi

conosce bene, magari avrà anche detto che preferisco le vacanze,

o partecipare come ospite alla fnale di Miss Italia.

Pallonate di parole che forse un tempo mi hanno ferito, ma che

adesso appena arrivano vengono messe nella cesta giusta.

Ognuno può avere le sue opinioni e io le ho sempre rispettate,

a volte anche solo ascoltando e

restando in silenzio. D’altronde il

mio compito è quello di provare a

inflare la palla nel canestro, non

certo rispondere alla critiche o

ai complimenti. Ma se dovessi

spiegare cosa signifchi per me la

Nazionale proverei a descrivere

cosa provo quando sento addos-

so gli occhi di un bambino.

Quelle bocche aperte, quel ve-

dere in me una speranza vivente

ma aveva cambiato: non aveva preso la soli-
ta marca ma un cartone di S. Antonio. Sor-
risi. La sera invece piansi: nonno Adriano,
quello che mi aveva regalato il mio primo
canestro, se ne andò a 86 anni. Pensai che
avrei voluto vincere per lui».
Con San Antonio arrivò il titolo.
«Con San Antonio è arrivato tutto. Un al-
lenatore fantastico come Gregg Popovich,
un armadietto nello spogliatoio fra due
leggende come Manu Ginobili e Tim Dun-
can, una squadra il cui concetto di gioco era

sette | 36—04.09.201536

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

04/09/2015
Pag. 34 N.36 - 4 settembre 2015



«È il nostro sogno. Siamo
forti e motivati. Ci provia-
mo».
Come vive Marco Beli-
nelli la Nazionale?
«Come il ritorno in una
squadra di vecchi amici».
E come vivono gli «ita-

liani” i successi (e i guadagni) dei tre in
Nba?
«Bisognerebbe chiederlo a loro. Ma credo
che quando siamo insieme, non importa
in quale club giochiamo. Siamo qui per la
maglia azzurra, emai come quest’anno pos-
siamo provare a vincere».
Che cosa dovete fare per vincere questo
Europeo?
«Farci trovare pronti, sempre».
E Marco Belinelli è nato pronto.

© riproduzione riservata

di raggiungere un sogno, sono probabilmente il mi-

racolo più bello della mia vita. Essere un esempio per

i giovani è ciò che più mi interessa, e so che, quando

indosso la maglia della Nazionale, quelle piccole

persone che mi osservano incantate si aspettano

sempre da me qualcosa che possa continuare a farli

sognare, a impegnarsi di più nelle loro vite, a non

arrendersi, a seguire i propri sogni.

Sopra il parquet posso tirare male, tirare troppo, non

piegare abbastanza le gambe in difesa, ma do sem-

pre e comunque il meglio di me stesso, il centodieci

per cento. Questa è la parte che i bambini riescono

a vedere, la parte buona del tutto, la parte buona di

me. Perché vogliono emozionarsi, sperare, emulare, affrontare le

diffcoltà. Perché a volte sembrano sapere meglio degli adulti che,

per arrivare all’obiettivo, si passa per forza in un mare di ostacoli.

La critica dei giornalisti italiani, rispetto a quelli d’oltreoceano, poi,

è un po’ diversa, legittima ma un po’ diversa. Quando ridivento

azzurro, metto in conto che possa arrivarmi addosso ogni cosa.

Tanto, comunque vada, so che le critiche arriveranno, ci ho fatto

l’abitudine e così cerco di non sgretolarmi di dispiacere

perché, poi, in campo serve Belinelli tutto d’un pezzo.

Tanto per me, ciò che importa davvero, arrivato a

ventinove anni, è la persona che sono.

Se dovessero chiedermi, ad esempio, di valutare la mia

stagione appena fnita, non mi interesserebbe rispon-

dere o difendere il cestista che sono. La pallacanestro

è uno sport di squadra, non individuale.

Se mi chiedessero che persona sono, invece, rispon-

derei che sono orgoglioso. Perché so di essere un

ragazzo normale, che va al bar a fare colazione per

parlare con tutti, che va a vedere ogni estate il torneo

di calcetto di San Giovanni, che ama la sua famiglia,

che ha splendidi amici e nel cuore le sue radici, che si è sempre

comportato bene. Non sono una persona che cammina a due

metri da terra, che cambia mille auto, che ha bisogno di diver-

tirsi in modo estremo. Sono un ragazzo normale che vuole dare

un’impronta importante alle generazioni che stanno cercando

ispirazione.

La Nazionale è un mezzo pazzesco per dare segnali.

good to great, non bastava un buon tiro ma
lavorando insieme arrivava un ottimo tiro, il
beautiful game che caratterizzava la nostra
squadra. La gioia e le lacrime».
E l’anello di campione Nba.
«E l’anello, sì...».
dove lo tiene?
«In un luogo segreto».
Lo riguarda spesso?
«Ogni tanto lo prendo, lo lucido, lo indos-
so, me lo rigiro. Mi rilassa averlo con me.
Penso: però...».

oggi un contratto da oltre 6 milioni di
dollari l’anno con i Sacramento kings, la
sua sesta squadra in Nba.
«Mi hanno accusato di aver lasciato gli
Spurs pensando solo ai soldi. Io invece mi
sono detto: perché non provare a vincere
anche in una squadra che da 10 anni non
raggiunge i playoff?».
Primaperò c’è daprovare a vincereunEu-
ropeo e a conquistare un posto a rio 2016
con una Nazionale che non vince da più
tempo dei kings...

«Cambiavo
città, squadre:
San Francisco,
Toronto, Chicago,
San Antonio...
Ma ho trovato
amici come Chris
il ciccione. E ho
combattuto».

“Pokerface”

Sottotitolo: Da San Giovanni

in Persiceto al titolo Nba,

scritto da Belinelli con

Alessandro Mamoli, per

Baldini&Castoldi, in libreria.
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