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PAUL ALLO SCADERE
CLIPPERS 2-0,
CHICAGO PAREGGIA

GLI ALTRI PREMIATI

Talentuoso, egoista e dissennato in campo
Ai Knicks è cambiato e va al Garden in metrò

J.R. Smith, 27 anni, 1.98, l’anno scorso in Cina: mai in
quintetto, ha segnato 18 punti di media in 33’ REUTERS

Ala, 22 anni, ha chiuso a 17.4 di media e vinto il premio per il
giocatore migliorato di più. Secondo Vasquez (New Orleans)

Il pivot spagnolo, 28 anni, è dato vincitore del premio di
difensore dell’anno: viaggia a 14 punti 8 rimbalzi di media

IL VIDEO DI BELINELLI
IL TEMPOREALE E LE
INTERVISTE TRADOTTE

stars&
stripes

Coach Woodson:
«Grande talento
ma tirava e basta,
sempre: finalmente
ha capito»

SONDAGGIO

Nove milioni
seguono la Serie A

Sono nove milioni gli italiani
che si sono interessati almeno una
volta negli ultimi 6mesi del campio-
nato di Serie A targato Beko. E’ il
risultato del sondaggio StageUp e
Ipsos su un campione di oltre 2000
persone tra i 16 e i 64 anni su tutto
il territorio nazionale. Il dato mo-
stra un+15%rispettoadunaanalo-
ga rilevazione fatta aottobre. Gli in-
teressati alla serie A rappresenta-
no un pubblico benestante e con
un alto livello di istruzione, oltre
che tecnologicamente evoluto e
con atteggiamento molto positivo
nei confronti degli sponsor che so-
stengono il basket. Interessante il
dato televisivo: seRaiSport è ilme-
diapiù seguito, le locali hannoprati-
camente lo stesso impatto di Spor-
tItalia e La7d.
EUROLEGA Euroleague ha aperto
un procedimento disciplinare a ca-
rico del Panathinaikos per il com-
portamento dei tifosi greci durante
gara-3e gara-4 dei playoff col Bar-
cellona. Il presidenteGiannakopou-
los era stato multato 150 mila euro
per le dichiarazioni post gara-1.

SU TWITTER

Bargnani: finale
Vitucci-Datome

Su Twitter, Andrea Bargna-
ni, che sta recuperando dall’ultimo
infortunio e che si spera possagio-
care con la Nazionale la prossima
estate, ha lanciato un pronosti-
co-speranza sul nostro campiona-
to: «Spero in una finale tra il mio
amico Frankie Vitucci e la Virtus di
the franchise Datome».

IERI A TORINO

Nata la Legadue
Gold e Silver

E’ nata ufficialmente ieri la
nuova Legadue a 32 squadre divi-
se tra Gold e Silver che sancisce la
fusione con la Dna. La nuova Lega,
fino al 31 ottobre quando verrà te-
nuta la prima assemblea elettiva, è
guidata dal presidente di Brescia,
Graziella Bragaglio e dal vice Mar-
co Tajana di Legnano. Ai due re-
sponsabili delle Leghe attuali, Mar-
co Bonamico e Giuseppe Gonella,
sono stati offerti incarichi in attesa
di scegliere il direttore generale,
carica per la quale sono in corsa
Toni Cappellari e Sandro Crovetti.

RITORNOABOLOGNA L’AMERICANO FUGGITO IN TURCHIA COSTRETTO A FAREMARCIA INDIETRO

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
MASSIMO LOPES PEGNA
twitter @Pegnarol
NEW YORK

Lui stesso non è più sicu-
ro del numero. Ci pensa su un
attimo e dice che sono una set-
tantina. J.R. Smith ha il corpo
ricoperto di tatuaggi e ne indi-
ca uno sul petto, il suo preferi-
to: «Mama’s boy», cocco di
mamma. Ida che, insieme a pa-
pà Earl, non si perde una parti-
ta al Garden dal vicino New Jer-
sey e ancora oggi cucina al fi-
glio il pasto pregara. Buffo per
uno con la fama del ribelle: fuo-
ri e dentro al campo. Che ha ot-
tenuto il primo riconoscimento
in carriera: il premio di Sesto
uomo dell’anno con i New York
Knicks.

Karl George Karl, che lo ha avu-
to a Denver per cinque anni,
non lo sopportava più. «Tanta
classe, ma poco cervello», rac-
contava al circolo di amici il tec-
nico dei Nuggets. «Pistolero
senza scrupoli», lo ha definito
recentemente il New York Ti-
mes. Nel senso che quando ha
la palla in mano tira senza pen-
sarci su. Questo era J.R. fino a
quest’anno, anzi fino a un mese
fa. Prima che coach Mike Wood-
son riuscisse a domarlo e incul-
cargli la sua filosofia. A inizio
stagione lo aveva convinto (a
forza) a subentrare dalla pan-
china. Poi, la ramanzina di qual-
che settimana fa: «Tirava e ba-
sta, da qualsiasi posizione. Allo-
ra gli ho detto: "J.R. hai talento
e atletismo per fare altre cose.
Aggredisci il canestro e ogni
tanto passa la palla"».

Cambiamento A marzo, il gran-
de cambiamento. E’ quando
J.R. mette la testa a posto, al-
meno sul parquet. Nell’arco di
sette partite, realizza 26.4 pun-
ti di media, con 5.4 rimbalzi: i
Knicks vincono quei match (e
poi altri sei) e tornano sugli ot-

timi livelli di inizio campiona-
to. Ora J.R. ha raccolto i frutti:
«Sono famoso per essere un
egoista. Ho voluto dimostrare
di saper giocare anche per la
squadra», ha spiegato. Vittoria
netta: 72 volte al primo posto
su 121 possibilità, una voragi-
ne di punti fra lui e il diretto
rivale, Jamal Crawford dei Clip-
pers. Merito di un mese strato-
sferico e del primo allenatore
che gli ha plasmato il caratte-
re: «Finalmente ha capito», di-
ceva Woodson abbracciandolo
come un padre soddisfatto.

Nottambulo Dove Smith non
cambia è nella vita di tutti i
giorni. Uno che tira spesso mat-
tina («Sono sempre stato un
nottambulo: penso che dormi-
re mi faccia perdere cose impor-
tanti») e cinguetta in modo
sconsiderato su Twitter. Come
l’anno scorso, quando postò la
foto della modella Tahiry Jose
in abiti succinti. Ragazza bellis-
sima, ma le cui curve non furo-
no apprezzate dal commissio-
ner David Stern: 25 mila dolla-
ri di multa e un avvertimento a
non esagerare. Quel tweet, pe-

rò, gli procurò un’ondata di
nuove follower sul suo ac-
count. «Che cosa ci posso fare
se sono bello e piaccio alle don-
ne?», disse. Queste sono solo
marachelle di poco conto in
confronto a ciò che successe il
9 giugno 2007. Alla guida della
sua auto in New Jersey non ri-
spettò uno stop e fu centrato in
pieno da un’altra vettura. Lui e
un suo amico Andre Bell furo-
no sbalzati sul selciato. Smith
se la cavò con qualche graffio,
Bell rimase ucciso. Sull’episo-
dio è sceso il silenzio: argomen-
to tabù.

Cina Preferisce parlare della
sua avventura in Cina durante
il lock out o del piacere di pren-
dere la metropolitana per anda-
re al Garden: «Molta gente mi
guarda, ma pensa sia impossibi-
le che sia io e così non mi rivol-
ge la parola. E poi amo New
York». Al punto che a fine sta-
gione, quando sarà svincolato,
rifirmerà per i Knicks: anche a
costo di ridursi lo stipendio.
Matto da legare, ma ricono-
scente.
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Ha 70 tatuaggi e giocato in Cina

PAUL GEORGE (Indiana Pacers) Marc Gasol (Memphis Grizzlies)

BASKET LA NBA SCEGLIE I MIGLIORI DELL’ANNO

Un canestro di Chris Paul a 1"
dalla fine dà ai Clippers il 2-0
su Memphis. Pareggia invece
Chicago a Brooklyn: Belinelli
gioca solo 11’ ma produce 8
punti con due assist.

SITUAZIONE
EST: Brooklyn-Chicago 82-90
(B.Lopez 21, J.Johnson 17;
Deng 15, Hinrich, Boozer 13:
serie 1-1), Miami-Milwaukee
Bucks (ieri notte, 1-0), New
York-Boston (ieri notte, 1-0),
Indiana-Atlanta (1-0).
OVEST: LA Clippers-Memphis
93-91 (Paul 24, Griffin 21;
Conley 28, M.Gasol 17: serie
2-0), Denver-Golden State (ieri
notte, 1-0), Oklahoma City-
Houston(1-0), San Antonio-LA
Lakers (1-0).

Taccuino

Sabatini: «Hasbrouck qui
èmeglio di uno scudetto»

Smith: il sesto
uomo è diventato
un altro uomo

Guardate su

Gazzetta.i l’intervista a

Marco Belinelli oltre alle

sfide dei playoff della notte

in tempo reale e la mattina

successiva le migliori

immagini e le conferenze

stampa dei protagonisti

tradotte in italiano

NICOLA ZANARINI
BOLOGNA

Oggi Claudio Sabatini
chiude il suo decennio alla gui-
da della Virtus e si prevedono
fuochi d’artificio nella confe-
renza stampa in cui l’ammini-
stratore delegato bianconero
annuncerà le proprie dimissio-
ni. Intanto si è tolto un’ultima
soddisfazione assistendo al ri-
torno del figliol prodigo Ken-
ny Hasbrouck. Fuggito in Tur-
chia il primo aprile per giocare
nell’Aliaga il giocatore ameri-
cano è rientrato alla base con
la coda tra le gambe su intima-
zione della Fiba, che la scorsa
settimana aveva dato ragione
al club emiliano nella verten-
za sul contratto, riscontrando
la regolarità dei pagamenti. E
così ieri Sabatini ha accolto
con aria trionfante il mesto

rientro alla base del numero
41. «Preferisco questa soddi-
sfazione alla vittoria di uno
scudetto. Lassie è tornato a ca-
sa e ora gli prepareremo la cuc-
cia nel giardino della nostra se-
de» ha ironizzato l’a.d. virtussi-
no, che in una nota aveva acco-
stato Hasbrouck al celebre col-
lie protagonista di film e serie
televisive.

Paragone E in effetti il povero
Kenny aveva proprio l’aspetto
di un cane bastonato: «Ho tro-
vato il paragone con Lassie
molto infantile. Sono qui per
lavorare e per fare quel che mi
dice coach Bechi. Sono nelle
mani della Fiba ma penso che
la prossima stagione giocherò
ancora a basket da qualche
parte» ha detto tra un monosil-
labo e l'altro la guardia di
Washington, che rischia 6 me-
si di squalifica per doppio tes-

seramento. Ad una domanda
sulle responsabilità di questa
vicenda Hasbrouck ha oppo-
sto un secco no comment, co-
me aveva già fatto a inizio feb-
braio per evitare di parlare del
pagamento degli stipendi. Fu
proprio quel polemico silenzio
a far scoppiare il caso che nel
giro di due mesi ha portato al-
la fuga di Minard al Besiktas,
al confinamento in tribuna di
Smith e all’andata e ritorno di
Hasbrouck da Smirne.

Transazione «Kenny è un bravo
ragazzo e l’avrei lasciato anda-
re se me l’avesse chiesto. Ho
anche rinunciato a 60.000 dol-
lari offerti dall’Aliaga per una
transazione perché non voglio
che restino ombre su questa vi-
cenda». Ora Hasbrouck sarà
multato e forse anche sospeso
o licenziato dalla Virtus, che
potrebbe anche optare per
una rescissione consensuale
oppure infierire costringendo-
lo a scendere in campo nelle
ultime due gare di una stagio-
ne fallimentare per lui e per
quel che resta di una squadra
un tempo gloriosa.
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