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11° Memorial Andrea Zanatta 

29 Dicembre 2008 - Inserito in: News  

Utilizziamo oggi il nostro spazio per fare un po’ di pubblicità a un evento di basket giovanile che si 
sta svolgendo in questi giorni a Treviso (campo La Ghirada) e a Venezia (campo Ancilotto): stiamo 
parlando dell’11° Memorial Andrea Zanatta, al quale hanno partecipato giocatori, che poi si sono 
trasformati in campioni come Daniel Hackett e Danilo Gallinari. 

Ecco il link della Home Page del sito: http://www.memorialzanatta.com/index.php 

2 Commenti  

Campionato: incredibile, tagliato Earl Boykins 

27 Dicembre 2008 - Inserito in: Campionato Italiano  

Non c’è pace per la Virtus. Dopo lo “sciopero” l’affare Boykins è precipitato 
irrimediabilmente. Il giocatore è rientrato negli Stati Uniti di sua iniziativa, nonostante 
la Società avesse rifiutato di concedere un permesso di quattro giorni. Claudio Sabatini, 
intervistato da Sky Sport 24,  ha definito il comportamento del giocatore “inaccettabile”. 
A questo punto pare inevitabile il taglio da parte della Virtus che ha già contattato i 
procuratori del folletto americano per discutere della rescissione dell’ onerosissimo 
contratto. 

Queste le righe tratte da bolognabasket.it! La notizia non è quindi ancora ufficiale, ma anche il sito 
di Sky Sport segnala l’accaduto, in effetti il matrimonio tra la Virtus Bologna e il folletto Earl 
Boykins potrebbe essere vicinissimo alla fine! Del nativo di Cleveland avevamo parlato in più 
articoli, dicendo sempre che eravamo sorpresi del suo inserimento e della sua integrazione in una 
squadra e in un basket da quelli che aveva conosciuto fino ad ora. La Virtus starebbe quindi già 
cercando il sostituto e potrebbe trovarlo in Melvin Booker… sicuramente un uomo d’esperienza! 

4 Commenti  

L’appeal dell’International 

26 Dicembre 2008 - Inserito in: NBA Basketball, News  

La globalizzazione è arrivata senza dubbio anche nella Nba, fino a pochi anni fa nessuno avrebbe 
mai immaginato che ci potesse essere una così alta percentuale di International Player in questa 
stagione. Stern sta tessendo, e da vari anni ormai, una tela che ha portato la National 
Basketball Associations a toccare i diversi punti del mondo, con alteti provenienti da tutti i 
continenti, e con il mercato americano che guarda sempre di più verso i paesi stranieri (e 
ultimamente soprattutto verso l’Oriente). 
Nel 2008/2009, nella Nba iniziano la stagione ben 71 giocatori stranieri, divisi non equamente nei 
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diversi Continenti: 
- 44 sono europei. Le nazioni che ne portano di più sono la Francia con 8, la Spagna con 5, 
sfruttando al meglio il proprio settore giovanile, sfornando giocatori All-Star come Gasol e 
Calderon, e giovani che lo saranno molto probabilmente come Rudy Fernandez (e Ricky Rubio è già 
pronto a fare il salto in Nba), e infine c’è la Serbia, che contribuisce con altri 5, anche se tutti 
giocatori della vecchia scuola. 
- 9 sono africani. Più o meno il numero rimane nella media degli ultimi anni, con la particolarità 
dell’ingresso in Nba di un iraniano, Haddadi, dei Memphis Grizzlies. 
- 8 sono sudamericani, con la maggioranza di Argentini, 5, tutti grandissimi campioni, capaci di 
vincere l’Olimpiade del 2004, mentre i brasiliani sono 3. 
- 3 sono orientali, tutti cinesi, che sono serviti come ariete per sfondare nel mercato asiatico, con un 
ritorno di immagine ed economico notevole. 
- 3 sono canadesi, con uno di questi che è stato anche due volte Mvp della Lega; ovviamente si parla 
di Steve Nash. 
- 2 sono del Centro America, ovvero il messicano Najera e il portoricano Barea. 
- 
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