
Buscaglia: «Che partita». Evangelisti: «Onore a Trento, noi con l’infermeria piena»LE INTERVISTE

ALESSANDRO BITTELERI

TRENTO - Sono finiti gli aggettivi per questa
Aquila Basket! Quarta vittoria consecutiva
per i ragazzi di Buscaglia che sembrano dav-
vero non sentire il timore reverenziale nei
confronti delle corazzate di questo campio-
nato ma anzi si esaltano non appena il livel-
lo del gioco viene portato ad uno step supe-
riore. Ancora una volta la chiave della vitto-
ria è stata l’intensità. Trento infatti è rimasta
in attesa per circa 25 minuti, per poi esplode-
re improvvisamente con un break di 9-0 tar-
gato soprattutto BJ Elder che ha spaccato la
partita. Da lì in poi i bianconeri hanno viag-
giato in sostanziale tranquillità fino alla sire-
na finale, sospinti da un pubblico in visibilio
che ha accompagnato i momenti chiave del
match con un tifo poderoso.
«Che partita - ha dichiarato un quasi afono
ma soddisfatto coach Maurizio Buscaglia a fi-
ne match -. E’ una di quelle serate che parla-
no da sole, non credo ci sia bisogno di ulte-
riori commenti». Ma alla fine qualche parola
sul match se la lascia scappare: «Loro sono
una grande squadra, si vede dall’atteggiamen-
to che hanno in campo e di sicuro faranno
una bella stagione. Noi però abbiamo rispo-
sto colpo su colpo ad ogni loro iniziativa e
non appena hanno abbassato un po’ il ritmo
noi ci siamo infilati senza chiedere per favo-
re e abbiamo costruito il break nel momento

più propizio». Una grossa mano alle ambizio-
ni di Trento ieri sera l’ha data BJ Elder, vero
mattatore della serata con 18 punti, molti dei
quali concentrati in 10 minuti a cavallo del
terzo e del quarto periodo, come detto la fa-
se “calda” della partita. Come al solito BJ non
si scompone, ma non può naturalmente na-
scondere la sua soddisfazione per una pre-
stazione da vero leader . «E’ stata una parti-
ta dura - ha commentato a caldo la forte ala
di Madison - ma, nonostante siamo stati sot-
to per i primi due quarti, poi abbiamo cam-
biato ritmo facendo le cose giuste al momen-
to giusto». La fiducia di Elder è alle stelle e, in
attesa della partita con Barcellona, il “primo
americano” giunto in riva all’Adige suona la
carica per i suoi: “Se giochiamo così possia-
mo vincere con chiunque, non abbiamo pau-
ra di nessuno e siamo convinti di poter pro-
seguire su questa strada”.
L’arduo compito di commentare la serata ne-
gativa di Torino è affidata invece all’esperien-
za di capitan Evangelisti. «Il merito è tutto di
Trento perché è stata capace di metterci in
difficoltà nelle cose che facciamo meno bene
in campo. Certo, abbiamo ancora l’inferme-
ria piena (Steele infortunato, Mancinelli ap-
pena rientrato in campo dopo la sosta, ndr)
e stiamo aspettando l’arrivo di Bowers che
ci potrebbe dare qualche soluzione offensi-
va in più, ma non possiamo assolutamente
attaccarci a queste cose. Da lunedì dobbia-
mo voltare pagina ed invertire la rotta». La grinta di coach Buscaglia premiata dalla quarta vittoria consecutiva

Bozen troppo forte

Mezzocorona si inchina
PALLAMANO SERIE A

Oggi i gialloneri giocano il ritorno in Finlandia

Pressano, sconfitta da mangiarsi le mani
PALLAMANO CHALLENGE CUP

«Non abbiamo paura di nessuno»
Il mattatore Bj: «È stata dura»

BOZEN 39

MEZZOCORONA 29

(PRIMO TEMPO 23-15)

BOZEN: Wolf 1, Waldner 3, Eccel, Obrist 2,
Andergassen, Radovcic 9, Sporcic 6, Jurina,
Klieber, Kucera, Gaeta 7, Pircher 5, Turkovic 5,
Willeit 1. All: Alessandro Fusina

METALLSIDER MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Stocchetti 1, Rossi 1, Boninsegna 2, Manna,
Moser M. 10, Pedron 3, Manica 5, Varner,
Kovacic 6, Moser P, Folgheraiter 1,
Amendolagine. All: Marcello Rizzi

ARBITRI: Corioni - Muratori

GLI ALTRI RISULTATI: Emmeti Oderzo - Brixen
22-25; Trieste - Cologne 35-24; Cassano
Magnago - Pressano (rinviata al 18 dicembre)

LA CLASSIFICA: Bozen 27 punti, Trieste 21,
Pressano 15*, Cassano Magnago 15*, Meran
13, Forst Brixen 12, Metallsider Mezzocorona 9,
Metelli Cologne 5, Oderzo Emmeti 0

* una partita in meno

BOLZANO - Niente da fare per
la Pallamano Metallsider
Mezzocorona in casa dei
Campioni d’Italia del Bolzano.
Finisce 39-29 un match gestito
dai biancorossi che hanno
messo sotto i ragazzi di coach
Rizzi (nella foto) e volano ora
sempre più in vetta. 
Avvio shock, 3 palle perse e 3
contropiedi valgono il 3-0
bolzanino dopo appena 1’; di
qui è match in discesa per i
padroni di casa che a turno

bucano Amendolagine,
chiudendo il primo tempo sul
sonoro 23-15. 
Anche nella ripresa, con più
equilibrio, i palloni persi dal
Mezzocorona sono pane per i
denti di Radovcic e compagni
che puniscono
inesorabilmente: non basta
Massimo Moser (10 gol) a
scuotere i rotaliani. Bolzano
infatti contiene le velleità ospiti
e chiude con un tondo +10, 39-
29.

RIIHIMÄKI (Finaldia) - Sconfitta amara
ma a testa altissima quella della Palla-
mano Pressano CR Lavis, impegnata
nel doppio confronto di Challenge Cup
contro i finlandesi del Cocks (foto Gual-
tiero Stoffella). In terra scandinava, un
Pressano al completo si rivela assolu-
tamente alla pari dell’avversario e met-
te a repentaglio le idee dei locali, par-
titi in pompa magna verso questo dop-
pio confronto. Di fronte a Giongo e
compagni si presenta una squadra fol-
ta e fisicamente prestante ma, alla fi-
ne dei conti, alla portata. In un match
costellato dagli errori, i gialloneri de-
vono solo mangiarsi le mani per qual-
che svista di troppo in difesa e soprat-
tutto per qualche occasione sprecata
in attacco che, sommata alle parecchie
palle perse, ha fatto maturare lo sfor-
tunato passivo finale di 6 reti, assolu-
tamente ingiusto. E dire che nell’arco
dei 60’ Pressano ha mostrato per am-
pi tratti di poter avere in mano il gio-
co: l’arma vincente per i padroni di ca-
sa, oltre ai 5 rigori, è stata la velocità;
a difesa schierata, il Cocks ha avuto
difficoltà ma ha fatto tesoro di qual-
che svista giallonera. Si gioca in un bel
clima davanti ad un palazzetto gremi-
to ed In avvio sembra un monologo dei
padroni di casa: in 2 minuti l’asso di
casa Tamminen (10 gol e top scorer a
fine match) sfrutta due palle perse dai
gialloneri per scattare in contropiede
ed è subito 3-0. Dumnic chiama time-
out e Pressano si ristabilisce: più ac-
corti sulla velocità del Cocks, i ragaz-
zi trentini restano in scia. Attorno al
10’ del primo tempo però un’altra se-
rie di errori consente ai finlandesi di

allungare sul 9-4 ma ancora una volta
è Pressano a rispondere con un 3-0 che
ristabilisce il passivo. Col passare dei
minuti si assiste ad un continuo botta
e risposta tra le due squadre: la dife-
sa giallonera chiude quanto può, men-
tre in attacco Dallago e compagni fati-
cano a trovare i varchi giusti, tanto che
il Cocks allunga nuovamente sul +5 dei
primi 30 minuti, 16-11. Nella ripresa è
puro equilibrio: i gialloneri prendono
le misure ai Campioni di Finlandia e
riescono ad arginare le iniziative di ca-
sa, restando a 5-6 reti di distacco no-
nostante ancora tanti errori in avanti.
Errori che a fine partita pesano: nella
parte centrale del secondo tempo i pa-
droni di casa allungano e hanno due
volte la palla del +8 ma con grinta Pres-
sano si scuote e negli ultimi 10 minuti
parte, finalmente, la rimonta. In cam-
po per l’ultimo spicchio di match en-

tra anche il ‘94 D’Antino che fornisce
nuovo ossigeno e soluzioni. Le cose
cominciano a funzionare ed i giallone-
ri, forse troppo tardi, dimostrano che
con dei piccoli accorgimenti possono
essere superiori ai locali: rete su rete,
Pressano recupera, con Sampaolo che
para bene e consente ai compagni di
ripartire.
Raggiunto il -4, per due volte i giallo-
neri possono agguantare il -3 ma il gol,
nel momento cruciale, non arriva: ar-
rivano invece due ripartenze brucian-
ti dei finlandesi che sulla sirena fissa-
no il +6. Partita persa con grande ono-
re e più per proprio demerito che per
merito altrui. Ora l’obiettivo è il riscat-
to questo pomeriggio per il match di
ritorno, sempre a Riihimäki: si gioca
alle 15.00 e per passare serve una vit-
toria con minimo 7 reti di scarto.

Lu.Za.

PRESSANO 24

COOKS 30

(PRIMO TEMPO 11-16)

PRESSANO: Alessandrini 5, Bolognani 2,
Chistè W. 1, Chistè D, D’Antino, Dallago 2,
Da Silva 5, Di Maggio 6, Franceschini,
Giongo 3, Miori, Moser, Opalic, Pescador,
Sampaolo, Stocchetti. All: Branko Dumnic

COCKS: Aleksejev, Buciuman 1, Leikama,
Puhakka, Ronnberg 3, Rogenbaum 2,
Safronii 3, Sjoman, Syrjaia 2, Tamminen
10, Umovits, Valo 6, Voika 3. All: Kaj Kekki

ARBITRI: Florian Hofer e Andreas
Schmidhuber (Austria)

DELEGATO EHF: Urmo Sitsi (EST)

«Mago» Bargnani (New York)

Bargnani gioca bene ma i Knicks perdono ancoraNBA

Super Belinelli: 19 punti
NEW YORK - Marco Belinelli e i San Antonio
Spurs tornano a volare. Archiviata la
sconfitta con i Thunder, nonostante la prima
assenza stagionale di Parker per un
problema alla caviglia, i texani vanno a
vincere in casa dei Magic per 109-91. Il “Beli”
gioca quasi 27’ entrando dalla panchina e
chiude con 19 punti (6/8 dal campo con 4/4
dalla lunga distanza e 3/3 dalla lunetta), due
rimbalzi, due assist, una palla rubata e due
perse. La guardia azzurra, fra i migliori
assieme al solito Duncan (19 punti e 9
rimbalzi), ha anche il merito - sul 41-40 a
5’41” dalla fine del primo tempo - di infilare
la tripla che apre il parziale di 17-0 che di
fatto chiude la gara. L’ennesima buona prova
di Andrea Bargnani (foto), invece, non basta
ai New York Knicks per evitare l’ottavo ko di
fila (peggior striscia della franchigia dal
febbraio 2010) a Denver: 97-95 il finale. Il
Mago, impiegato come centro, va a referto

con 22 punti (6/9 da due, 1/2 da tre, 7/8 ai
liberi), 5 rimbalzi, 2 assist, una palla
recuperata e una persa. Meglio di lui solo
Anthony (27 punti) che però fallisce il tiro
che poteva valere i supplementari. I Nuggets,
aspettando ancora il rientro di Danilo
Gallinari, si godono Lawson (22 punti), Foye
(17 punti) e Hickson (13 punti e 11 rimbalzi).
Gigi Datome solo spettatore nella sconfitta
interna di Detroit contro i Lakers per 106-
102. Nei Pistons si salvano Stuckey (22
punti), Jennings (19 punti) e Smith (8 punti,
19 rimbalzi e 8 assist), i gialloviola
ringraziano Johnson (27 punti), Williams (20
pt) e Gasol (13 punti e 12 rimbalzi). Nelle
altre gare della notte, nona vittoria di fila per
Miami (90-83 su Toronto) con 27 punti di
James e 22 di Wade mentre Westbrook (34
punti) regala a Oklahoma City il successo su
Golden State per 113-112 con una
spettacolare tripla a 0”1 dalla sirena.

Il punto e la classifica
Ko al PalaTrento Torino dopo Verona, Napoli e Jesi

L’Aquila rafforza il primato
TRENTO - Per un giorno l’Aquila è
capolista solitaria, ieri ko la Pms
Torino di Stefano Mancinelli (nella
foto), capitano della Nazionale. La
dura legge del PalaTrento: ko
anche Verona, Napoli e Jesi, è
passata solo la bestia nera
Leonessa Brescia. Classifica: Aquila
Basket Trento 16* (8 partite vinte,
4 in trasferta), Sigma Barcellona
14, Centrale Latte Bs 14, Veroli 12,
Manital Torino 12*, Angelico Biella
12, Lighthouse Trapani 12, Upea

Capo D’Orlando 12,  Tezenis Verona 8, Fileni Jesi 6,
Expert Napoli 6, Ferentino 6, Trieste 6, Novipiù Casale
M.to 4, Aget Imola 2, Credito di Romagna Forlì’ 2. *Una
partita in più. Oggi dalle ore 18: Centrale Latte Bs -
Novipiù Casale, Lighthouse Trapani - Ferentino, Veroli -
Upea Capo D’Orlando, Aget Imola - Credito Forlì, Fileni
Jesi - Angelico Biella, Expert Napoli - Tezenis Verona,
Trieste - Sigma Barcellona Pozzo di Gotto.
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