
BASKET DNA La squadra di coach Buscaglia ha cancellato i rivali 
a partire dal 3° tempo sfoderando tanta aggressività
L’inizio comunque era stato con il freno a mano tirato

Il top è stato Davide Pascolo: il lungo ha ben sostituito
l’acciaccato Santarossa dimostrando energia e talento
Strepitosa doppia: 14 punti, 16 rimbalzi e 2 stoppate

Bitumcalor indemoniata, Angeli trafitti
I romagnoli impegnano gli aquilotti per 20’
poi Forray e Pazzi infiammano il PalaTrento

Davide Pascolo ieri ha giocato
da... Santarossa, sfoderando
anche 2 assist, per la gioia del
presidente Gigi Longhi
(fotoservizio Piero Cavagna)

CARLO AZZOLINI

TRENTO - Stavolta ci ha voluto
mettere anche il punto escla-
mativo la Bitumcalor. Altro che
inutili rischi, altro che disatten-
zioni come contro Castelletto.
Ieri alla squadra di Buscaglia
sono bastati una trentina di mi-
nuti per schiantare la pratica
contro gli «Angels» di Santar-
cangelo. Solidi, determinati e
perfettamente orchestrati da
capitan Toto Forray e dal «gla-
diatore» Marco Pazzi, gli aqui-
lotti hanno marciato sicuri ver-
so la vittoria, senza sbavature,
senza cali.
Per carità, era una gara da vin-
cere, si trattava di un testaco-
da della Division. Ma vincere in
questo modo, così autorevole
e convincente, non era poi co-
sì scontato. Un po’ perché i ro-
magnoli erano reduci da impor-
tanti successi, un po’ perché
era la prima gara che i trentini
dovevano affrontare con un
Santarossa acciaccato. Eppure
i trentini hanno risposto alla
grande, soprattutto grazie ad
un terzo quarto devastante per
forza e intensità, che ha di fat-
to spento tutte le speranze av-
versarie.
La Bitumcalor, però, inizia col
freno a mano tirato. È Santar-
cangelo a «fare» la partita gra-
zie all’intensità messa in cam-
po dall’ex di turno Rivali e ad
una gran difesa, in particolare
sotto canestro dove i due gigan-
ti Ancelotti e Broglia fanno la
voce grossa. I bianconeri si af-
fidano per lo più alle giocate di
Pazzi. Un po’ poco per aver ra-
gione degli ospiti che al 5’ con-
ducono per 9 a 6. Buscaglia ri-
chiama in panchina Negri e un
acciaccato Santarossa. Dentro
Pascolo e Conte. I due danno
più vivacità e soprattutto pun-
ti. La tripla di Conte sigla infat-
ti il pareggio a quota 11, che poi

Pascolo trasforma nel +3 che
chiude il primo quarto (14-11).
Il ritmo sale. Contropiedi e ve-
locità da ambo le parti. Alla
schiacciata di Negri rispondo-
no Broglia e Rivali. Si procede
punto a punto. Con la Bitumca-
lor a quintetto «piccolo» con i
soli Pascolo e Medizza a fare a
«sportellate» da sotto. Una so-
luzione forzata viste precarie
condizioni di Santarossa, ma
piuttosto rischiosa contro i cen-
timetri di Ancelotti.
Infatti dopo un breve allungo
aquilotto il tabellone torna sul
20 pari. È il momento di rientra-
re per Pazzi. Al lungo biancone-
ro bastano pochi istanti per lan-
ciare il primo vero break del
match: bomba di Conte, cane-
stro di Pascolo da sotto e altro
mattoncino in sospensione di
Fiorito. Risultato? Secco 8-0 che
vale il 28-20. Gli Angels reagi-
scono riportandosi a -2 di pre-
potenza, ma altre due triple di
Conte e Fiorito rimettono le co-

se a posto sul 34-26 che chiude
il primo tempo.
Al rientro in campo arriva an-
che il +10 con capitan Forray
(molto ordinato e attento an-
che ieri). Nel frattempo l’attac-

co ospite non riesce a penetra-
re come prima contro l’ottima
zona aquilotta. Sul 40-30 coach
Bernardi procede con la lezio-
ne ai suoi.
L’indicazione è per la zona. Un

invito a nozze per i frombolieri
bianconeri che si scatenano dal-
la lunga distanza (con il chirur-
gico Spanghero) e dalla media
(con l’immarcabile ed educatis-
sima mano di Pazzi). Risultato?

Altro break pesantissimo per il
47-33. Un divario non certo in-
colmabile, ma di certo signifi-
cativo in una partita dal punteg-
gio basso. Soprattutto poi se un
riferimento ospite come Bona-
iuti si fa male ed è costretto ad
uscire. Una tegola in più per gli
Angels che subiscono le incur-
sioni «indemoniate» dei trenti-
ni fino al perentorio 55-37 firma-
to da Pazzi. La Bitumcalor ha la
partita in mano, anche perché
la difesa continua a mordere co-
me non mai su ogni pallone.
Si entra nell’ultimo periodo sul
61-46. Ma Buscaglia continua a
dare indicazioni e a sbracciar-
si senza sosta per tenere in ten-
sione i suoi. Il ricordo del match
di Castelletto è ancora vivo e i
bianconeri non vogliono ri-
schiare. E difatti non rischiano.
Approccio sempre concentra-
to e determinato e in un amen
arriva il 71-49 targato ancora
una volta Pazzi che proietta
all’82-66 finale.

Pt da 2 da 3 TI

SANTARCANGELO: Bonaiuti 0, Pesaresi
6, Silimbani 5, Broglia 15, Rivali 10,
Bedetti L. 10, Palermo 10, Bedetti F. 1,
Rinaldi n.e., Ancellotti 9. Coach Massimo
Bernardi.
ARBITRI: Bramante di S. Martino Buon
Albergo (Vr) e Cè Cassina dè Pecchi (Mi).
NOTE: percentuali - Bitumcalor 24/40,
9/17, 7/12; Santarcangelo 18/41, 8/18,
6/10; rimbalzi: Bitumcalor 40,
Santarcangelo 26; assist: Bitumcalor 23,
Santarcangelo 14. Pazzi doppia doppia
con 20 punti e 10 rimbalzi oltre a 7
assist; Spanghero 5 assist; Fiorito 5
assist. Nessun uscito per cinque falli.

14-11; 34-26; 61-46; 82-66

BITUNCALOR TRENTO
CCooaacchh  MMaauurriizziioo  BBuussccaagglliiaa

Pascolo 14 6/9 0/0 2/2
Spanghero 8 2/3 1/3 1/2
Santarossa 0 0/0 0/0 0/0
Fiorito 8 1/1 2/4 0/1
Pazzi 20 7/12 2/3 0/0
Negri 2 1/3 0/0 0/2
Conte 12 0/2 3/4 3/4
Forray 15 6/9 1/2 0/0
Brandani 0 0/0 0/1 0/0
Medizza 3 1/1 0/0 1/1

BITUMCALOR TN 82
SANTARCANGELO 66

COACH BUSCAGLIA: «PAZZI E PASCOLO SU LIVELLI ALTI»

TRENTO - Meglio di così era oggettivamente difficile
fare. Partita controllata con forza e sapienza tattica
nei momenti più importanti ed ennesima vittoria
casalinga davanti ai tifosi. Una serata più che
positiva per coach Buscaglia che infatti commenta
felice la prova dei suoi: «Abbiamo giocato la partita
che volevamo giocare - spiega il tecnico umbro -,
costruendola nella maniera più opportuna grazie ad
un gioco che ha fatto della partecipazione e delle
percentuali offensive altissime i suoi punti di forza.
Abbiamo portato la gara sui nostri binari già sul
finire del primo quarto e poi siamo stati bravi ad
aggredire la loro zona nel secondo tempo. Non era
facile perché loro erano reduci da due vittorie di fila

(l’ultima sbancando Siena),
mentre noi avevamo qualche
problema con Santarossa
(fastidiosa contrattura alla
coscia, ndr). Eppure abbiamo
giocato con costanza,
riuscendo a colpire spesso
grazie alle giocate di Pazzi e
Pascolo che si sono espressi su
livelli davvero molto alti. Ma
più in generale sono molto

contento di tutti quanti perché partite del genere si
fanno solamente se c’è un gruppo solido e compatto
che le sa interpretare». (Ca. A.)

COPPA ITALIA A
La finale oggi alle 17
tra Siena e Cantù
TORINO - La Bennet Cantù
raggiunge la Montepaschi
Siena in semifinale di coppa
Italia battendo 71-64 (25-
15, 42-31, 55-44) la
Scavolini Siviglia Pesaro. La
formazione di Trinchieri ha
condotto la gara nel gioco e
nel punteggio per tre quarti,
salvo poi subire il rientro nel
finale dei marchigiani (risaliti
a -2 all’ultimo minuto).
Markoishvili e Micov
chiudono poi il conto. In
precedenza la supersfida di
semifinale tra Siena di
Pianigiani e Milano di
Scariolo era finita 67 a 65
per i toscani (21-12, 34-32,
47-45). Oggi alle ore 17 al
PalaOlimpico di Torino la
finalissima, riedizione di
quella del 2011.

Agli Italiani tutti aspettano Marco (ai box), ma spunta il fratello. Mancas bronzo nell’altoATLETICA

Nicola Lorenzi si laurea tricolore sui 400
ANCONA - Tutti ad attendersi
l’acuto di Marco ed invece è Nicola
Lorenzi (foto) a conquistare un
titolo tricolore, quello dei 400 metri
Allievi, nella prima giornata dei
campionati giovanili indoor di
Ancona; in chiusura arriva anche il
bronzo nell’alto junior a firma di 
Eugen Mancas. E dire che la
giornata era iniziata male in casa
Lorenzi: Marco si era infatti visto
costretto a rinunciare ai suoi 400
per un improvviso dolore al piede
destro che domani lo costringerà
ad una risonanza magnetica
affrontata con il dubbio che si
possa trattare di microfrattura.
Nessuna possibilità di gareggiare
quindi e via libera per il valsusino
Michele Tricca, pronto a bissare il
titolo di 12 mesi fa, prendendosi
anche il record nazionale di
categoria indoor oltre a quello
all’aperto che già detiene dallo
scorso luglio. Poi però è toccato a
Nicola rimediare: già argento l’anno
passato nei 300 ostacoli under 16,
alla prima prova vera da under 18 il
perginese ha dimostrato di avere
tutte le carte in regola per seguire
le orme del fratello, dominando il
doppio giro di pista in 50”28 (nella
batteria mattutina 50”39) per
precedere il varesino Felotti ed il
romano Galati. Prosegue con il
Lorenzi più giovane quindi (classe
‘93 Marco, due anni più giovani
Nicola) la saga della famiglia
valsuganotta che proprio nella
distanza più classica dell’atletica in
pista trova sorrisi a ripetizione.

Una curiosità: il titolo indoor per
ora è sempre sfuggito al Marco dei
record (secondo nelle ultime due
edizioni), non a Nicola. E sorride
anche Eugen Mancas: sempre alla
caccia della cittadinanza, il
saltatore della Clarina ha raccolto il

bronzo nell’alto junior (2,03) in una
gara che ha incoronato il figlio
d’arte Davide Spigarolo, bassanese
figlio di Gabriella Dorio e salito fino
a 2,15. Resta invece giù dal podio 
Irene Baldessari (Esercito), quinta
nei 1500 metri junior (4’42”61) e

che oggi potrà rifarsi negli 800
metri; stessa posizione per la
marciatrice Victoria Frate (Atletica
Trento) nei 3000 metri allievi:
15’30”39 che vale il nuovo
personale per la 16enne aquilotta
di origine argentina. Lu. Pe.

Pallamano Elite |  La voglia di riscatto dei gialloneri travolge l’Ambra

Il Pressano torna leone dopo le due sconfitte
PRESSANO 31
AMBRA 24

PRESSANO: Andriolo, Bolognani
D. 1, Bolognani S. 2, Chisté W. 4,
Chisté D., Di Maggio 2, Moser 2,
Sampaolo, Giongo 2, Opalic 3,
Dallago 4, Alessandrini 5, Da Silva
5, Folgheraiter 1. All: Fabrizio
Ghedin
AMBRA PRATO: Cipriani 1, De
Stefano 1, Dei 6, Bednarek 2,
Maraldi 1, Carmignani, Trinci,
Bisori 5, Giovanchelli, Gradi, Di
Marcello, Faggi 5, Chiaramonti 3.
All: Roberto Morlacco
ARBITRI: Di Domenico e Fornasier
NOTE: primo tempo 16-10

LUCA SANTUARI

LAVIS- Doveva essere una
grande prova è così e stata
per il Pressano, chiamato a
riscattarsi dopo due
sconfitte consecutive
contro Fasano e
Conversano. Il risultato
finale di 31 a 24 contro un’
Ambra non irresistibile la
dice lunga sui valori visti sul
parquet del Palavis, con i
gialloneri che grazie ai tre
punti conquistati tornano
ad affacciarsi ai piani nobili
della classifica.
La voglia di riscatto degli
uomini di Gehdin si
concretizza in un avvio di
match fulminante, in cui i
pochi errori in attacco e un’
accorta fase difensiva
consentono subito di
stabilire un importante

parziale di più otto dopo
appena 6’ di gara.
Gli ospiti accusano il colpo
e provano una timida
reazione, infilando per tre
volte di seguito la porta di
Sampaolo. Un abbozzo di
recupero stroncato però da
una nuova «carica» dei
padroni di casa, che grazie
ad un «uno due» di Di
Maggio scavano il loro
massimo vantaggio sul
risultato di 14 a 5.
Un Pressano concentrato e
cinico, nella seconda parte
di frazione si limita a
contenere le avanzate degli
avversari. Il gap tecnico fra
le due squadre, acuito
dall’assenza fra gli ospiti del
pivot titolare, è abbastanza
evidente anche in una fase
in cui non prevale il bel
gioco, con il match che
prosegue punto su punto.

Le individualità del
Pressano bastano ed
avanzano per tenere a
distanza i rivali: su tutti
spicca il portiere Sampaolo
autore di alcuni interventi
miracolosi (tra cui due
rigori parati), ed il centale
Opalic, autore di 5 reti e
«macinatore» di un grande
lavoro per la squadra che va
al riposo in vantaggio 16 a
10. Nella ripresa il copione
non cambia. E’ sempre il
Pressano a fare la partita
mentre l’ Ambra, in assenza
di soluzioni offensive
articolate, prova a ripartire
in rapidi contropiede che
spesso però non vengono
concretizzati.
Il giocatore più in palla per
la squadra di Ghedin in
questa fase è Paulo Silva
che con due «sassate» dai 7
metri ristabilisce un più

sette di parziale sul risultato
di 21 a 14. Due sane
iniezioni di entusiasmo
dopo che Maraldi con
alcune belle finalizzazioni,
aveva fatto temere una
possibile rimonta al
caloroso pubblico del
Palavis. 
Il Pressano, ritrovati gli
equilibri, non infierisce ma

attende l’avversario che
appare visibilmente
provato. L’arma letale in
questo frangente è il
contropiede, usato con
maestria prima da Di
Maggio (22-14), e poi da
Dallago e Alessandrini, che
siglano un meritata quanto
attesa vittoria sul risultato
finale di 31 a 24.

I RISULTATI 16ª GIORNATA
Teramo - Bozen 29-31
Dorica - Mezzocorona 32-29
Intini Noci - Bologna 28-23
Trieste - Forst Brixen 21-22
Fasano - Conversano 29-26
Pressano - Ambra 31-24

LA CLASSIFICA
Bozen 40, Conversano 35,
Junior Fasano 33, Intini Noci
31, Pressano 30, Brixen 30,
Trieste 27, Ambra 15,
Teramo 13, Dorica 12,
Bologna 8, Metallsider
Mezzocorona 5.
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