
«Intanto mi faccia fare un grosso in
bocca al lupo a Filippo Baldi Rossi
che nel giro di due stagioni è al se-
condo sfortunato stop. È un bravo ra-
gazzo e gli auguro di recuperare e di
rientrare al più presto. Anche senza
di lui e di Marble (operato negli Stati
Uniti) Trento gioca fisicamente con
durezza, ha una difesa forte, muove
la palla con intelligenza, sa farsi cor-
rere dietro, non bisogna perdere trop-
pe palle altrimenti il contropiede è
garantito. Il pubblico poi è il sesto uo-
mo. Coinvolgente e civile, c’è una bel-
la atmosfera».
Tra i giocatori americani saranno duelli
decisivi, voi tra l’altro disponete di Lan-
dry e di Moss che sono letali in molti mo-
menti.
«Sull’altro fronte - continua Vitali - mi
fa paura Dom Sutton, che esplode un
atletismo micidiale. Il suo ritorno a
Trento è stata una carta indovinata,
si sta esprimendo su livelli molto alti
e anche con buone percentuali di tiro,
in sostanza è uno dei fari come una
volta lo sono stati Wright e Mitchell».
Che tipo di campionato è quest’anno?
«Avvincente, c’è un grande equilibrio.
Le principali avversarie di Milano so-
no Avellino e Venezia, loro daranno
pensieri alla corazzata dove, lo voglio
ribadire, Pascolo ha trovato una sua
dimensione. Non avevo dubbi su Da-
da. Sono contento per lui, come a
Trento crescerà ancor».
Quali giovani ha visto distinguersi?
«Penso che Flaccadori abbia trovato
la sua dimensione a Trento e può solo
migliorare. Anche Fontecchio, nono-
stante gli infortuni, ha futuro impor-
tante».
La Nazionale va verso l’Europeo. Sempre
nel suo mirino?
«Certamente. Sono un play ma sono
mettermi a disposizione del coach
dove vuole da esterno. Presto coach
Messina farà la sue scelte, anche a
Trento giocherò per mettermi in lu-
ce».

TRENTO - Fiocco azzurro in
casa Dolomiti Energia
Trentino. L’altra notte
all’ospedale Santa Chiara di
Trento è nato Miguel
Ramalho Gomes. D’obbligo
le congratulazioni a
mamma Sofia (ex giocatrice
di basket portoghese) e a
papà Beto Gomes, ma
anche alla sorellina da
parte di tutta Aquila Basket.
Dopo Samuel Forray lo
scorso autunno è il
secondo figlio di giocatori
bianconeri a nascere a
Trento.
I tifosi della Dolomiti
Energia - che sicuramente
prepareranno un
benvenuto speciale al
piccolo Miguel - si augurano
che Beto festeggi domenica
con una grande prestazione
contro Brescia.

«Un grande in bocca al lupo
a Baldi Rossi per il recupero»

«Mi fa paura Dom Sutton
e occhio a Flaccadori»«Vincere contro di noi

resta sempre difficile»
Luca Vitali avverte la Dolomiti Energia
Brescia vuole i due punti e i playoff

STEFANO PAROLARI

TRENTO – Luca Vitali, il play «giraf-
fone» della Leonessa di Brescia, sarà
un osso duro domenica prossima al
PalaTrento per la Dolomiti Energia
che ha voglia di tornare a vincere do-
po due stop consecutivi contro Sas-
sari e Varese. Vitali è il miglior assist
man della A con una media di 7.3 net-
tamente davanti a Sosa, che a Caserta
non c’è più, ed al canturino Dodwell.
Nella squadra di Brescia gioca anche
il capocannoniere che è il bomber di
Milwaukee Marcus Landry con una
media di 20.1 di punti.
Luca, da più parti, hanno indicato Brescia
quale sorpresa di questa massima serie
e siete ad un passo dall’ottavo posto dei
playoff, quindi in gara per un aggancio
miracoloso a tre giornate dalla fine.
«Ci fa piacere che ci abbiano indicato
quale sorpresa di questo torneo - spie-
ga l’ex regista di una Cremona che fe-
ce faville qualche anno fa – certo è
che abbiamo disputato un campiona-
to straordinario per una neo promos-
sa. Abbiamo riacceso la passione in
città e al palazzetto, abbiamo dato un
segnale alle altre squadre che con noi
per spuntarla bisogna sempre vende-
re cara la pelle».
L’obiettivo principale era certo la salvez-
za, giusto?
«Naturalmente e abbiamo raggiunto
una comoda salvezza matematica ba-
sandoci sulla nostra forza di squadra
che ha saputo comporre sinergie im-
portanti e che si è compattata fin da
subito».
Ha avuto il piacere di giocare con suo
fratello Michele, che resta comunque in-
fortunato e non ci sarà a Trento.
«Non riuscire a disporre di lui ci tiene
il roster corto, ma anche se adesso è
fuori è stato bello averlo in squadra,
abbiamo passato il tempo assieme
anche fuori squadra. Lui come altri
nostri compagni ha fatto bene dopo

Basket |  È trentino il secondogenito di Beto

Fiocco azzurro in casa Aquila
È nato il piccolo Miguel Gomes

le stagioni disputate a Bologna e Ca-
serta».
Il match di Trento per voi è uno spartiac-
que per provare ad agganciare il treno
playoff che dista due punti e ai bianco-
neri di Buscaglia bastano due punti.
«Anche per noi la volontà è quella di
vincere tutte e tre le partite, quindi
andremo a Trento determinati anche
se sarà veramente dura perché la Do-
lomiti ha giocato un girone di ritorno
eccezionale, ha avuto una marcia a
livelli splendidi. Ha perso un giocatore
come Dada (Pascolo), che era una pe-
dina cardine, quindi ha avuto qualche
problema all’inizio. Poi i trentini han-
no trovato coordinazione e impatto
sui match finendo tra le migliori, fino
al quarto posto. Le ultime due partite
sono figlie di sconfitte che derivano
dalla perdita di due elementi fonda-
mentali, ma non è ancora finita perché
i trentini hanno grinta e decisione».
Avete parlato di come affrontare una tra-
sferta che in A2 è stata un classico, anche
per quella storica semifinale quando il
coach era Martellossi.

Luca Vitali, playmaker di 201 cm, 31
anni tra qualche settimana, ha giocato
per le più grandi società italiane: Virtus
Bologna, Siena, Milano, Roma, Venezia
e Cremona. Ora è a Brescia (in foto nel
match d’andata contro Toto Forray)

GIORGIO LACCHIN
  

gemellini pesano 135 chili
l’uno. «Sono agile grazie a lo-
ro», ride Bradley Beal. «Gioca-

vamo a due contro uno. I primi
tempi gli rimbalzavo addosso e
non vedevo neppure il canestro
finché ho imparato a dribblarli.
Sempre più veloce. Sempre più
potente». I gemellini sono Byron
e Bryon ma Bradley ha altri due
fratelli: Brandon e Bruce. Con pa-
pà Bobby e mamma Besta vive-
vano in una villetta bifamiliare.
Ovviamente.
Mamma è l’unica cestista della
famiglia. «Mio marito», racconta,
«ha giocato a football americano.
Quattro figli su cinque hanno se-
guito le sue orme, gemellini com-
presi. Bradley ha imparato a ti-
rare grazie a me». Ha imparato

bene: il 26 luglio 2016 ha rinno-
vato il contratto con i Washin-
gton Wizards e in cinque anni
guadagnerà 128 milioni di dollari.
A ottobre ha speso qualche spic-
ciolo (3,2 milioni) per una villa
ottocentesca in stile francese di
quattromila metri quadrati con
piscina, palestra, sei camere da
letto e nove bagni, «ma la cosa
più importante, per me, era che
ci fossero una grande cucina e
una grande tivù». Così la cucina
misura ottanta metri quadrati e
la tivù è diventata un cinema-tea-
tro con quaranta poltrone, ognu-
na a misura di giocatore di pal-
lacanestro.
Bradley è approdato nell’Nba do-
po una stagione soltanto all’Uni-
versità della Florida. «Avevo ap-
pena 19 anni e i primi tempi ho
voluto che Brandon e Bruce ve-
nissero a vivere con me a Washin-

gton. Affittai un appartamento in
periferia; in centro avrei avuto
troppe distrazioni. Brandon tro-
vò lavoro in una palestra, Bruce
si preoccupava che il frigo fosse
sempre pieno e la casa più o me-
no in ordine. Ci sembrava di es-
sere in campeggio. Bellissimo!».
Il 28 giugno Bradley Beal compirà
24 anni e a quindici si è fatto in-
cidere il primo tatuaggio. «Mam-
ma mi avrebbe ucciso», ricorda
con un sorriso, «ma alla fine dette
il suo permesso». Sul braccio si-
nistro porta quello a cui tiene di
più: «Tutto posso grazie a Colui
che mi dà la forza», dalla Lettera
di San Paolo ai Filippesi. Ieri Beal
ha avuto la forza di segnare 31
punti agli Atlanta Hawks, 16 nel-
l’ultimo quarto con la tripla de-
cisiva a 38 secondi dalla sirena,
portando Washington sul due a
zero nel primo turno dei playoff.
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Il contratto da 128 milioni e la reggia:  Washington coccola il «bomber»

Bradley Beal e la... bifamiliare

FONDI (Latina) - Scatterà
oggi pomeriggio al Palasport
di Fondi la Final Eight di
Coppa Italia 2017 di
pallamano. In campo anche
Pressano che, qualificato
come seconda del Girone A,
affronterà nei quarti di finale
Conversano (inizio ore 18,
diretta streaming su
Pallamano.tv). Da quando è
stata introdotta la formula
attuale, i gialloneri hanno
sempre partecipato alla
Final8 ottenendo un
piazzamento in finale (2015),
uno in semifinale (2014) e
un’eliminazione ai quarti
(2016). Anche quest’anno a
Fondi, andrà in scena una tre
giorni di gare secche che
rende impossibile qualsiasi
pronostico. I gialloneri

dovranno lottare ogni gara
su ogni pallone per cercare
di farsi strada nella
competizione, tenendo
sempre conto di dover
giocare 180’ in tre giorni.
Tutto questo a partire dal
primo match, i quarti di
finale contro i pugliesi del
Conversano: i ragazzi di
Alessandro Tarafino hanno
centrato il secondo posto nel
Girone C al termine di una
lotta ampiamente vinta con
l’Albatro Siracusa. Squadra
veloce e grintosa,
Conversano si presenta
come mina vagante capace
di far brillare le qualità dei
vari Iballi, Dedovic,
Giannoccaro e numerosi altri
atleti esplosi nelle ultime
stagioni; a rinforzo ci sarà

anche il terzino
montenegrino Beharevic,
volto storico della pallamano
italiana che si è unito al team
conversanese per questo
finale di stagione. Una
squadra solida, fisica ed al
contempo veloce contro la
quale i gialloneri dovranno
mostrare da subito la miglior
difesa del Girone A e un
attacco preciso a dovere. Il
team giallonero si presenterà
all’appuntamento al gran
completo mentre mancherà
dalla panchina Branko
Dumnic, squalificato fino al
26 luglio e sostituito dal
proprio vice Alain Fadanelli.
Sarà una Final Eight
spettacolare, coperta in tutte
le partite dalla web-tv della
Federpallamano (sito web

www.pallamano.tv). Il terzino
Simone Bolognani presenta
così la competizione: «Come
ogni anno, assisteremo ad
una Final Eight di Coppa
Italia molto equilibrata in cui
potranno esserci delle
sorprese. Noi arriviamo

all’appuntamento
consapevoli di poter far bene
e di dover dare il massimo
dalla prima all’ultima partita.
Servirà quindi la massima
concentrazione fin dall’inizio
e gli stimoli saranno molti
perché una location di

grande tradizione come
Fondi e la presenza delle 8
migliori squadre della Serie
A favoriranno lo spettacolo.
Per noi, in campo, sarà
importante dosare le forze:
180 minuti in 3 giorni sono
sempre pesanti».

! !!!! !Oggi il Pressano affronta il ConversanoPALLAMANO

Via alla Coppa Italia
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