
fronteranno il match con gran-
de motivazione per provare a
invertire il loro trend negati-
vo». 
Inevitabile tornare all’elimina-
zione di Eurocup per mano di
Strasburgo: «Il gruppo ha rea-
gito bene, c’è dispiacere per
come siamo usciti ma ora ab-
biamo grande sicurezza sulle
nostre potenzialità. L’esperien-
za e l’orgoglio che ci ha dato
questa manifestazione ci deve
dare una bella spinta per que-
sta volata finale in serie A, e le
tre settimane in cui giochere-
mo solo nel weekend ci daran-
no modo di ricaricare le batte-
rie». Anche perché Sanders è
fuori («Speriamo di averlo con
noi contro Capo d’Orlando»,
dice Buscaglia), e la strada ver-
so i playoff è percorribile ma
non agevole: «Sono le quattro
partite più importanti dell’an-
no, dobbiamo viverle con que-
sto spirito perché prima di
pensare ai playoff dobbiamo
arrivarci».

dra». 
E sul giocatore che più lo ha
impressionato, non mostra il
minimo dubbio: «Devo dire che
“Dada” (Pascolo, ndr) è dav-
vero un giocatore incredibile,
non molto ortodosso nel tiro
e nelle movenze ma incredibil-
mente efficace. Devo dire che
sfrutto ogni allenamento per
provare a imparare qualcosa
da lui, soprattutto per il modo
in cui usa i piedi in post e per
la sua innata creatività che lo
rende tanto difficile da contra-
stare». 
Coach Maurizio Buscaglia intan-
to rispetto alle partite di cop-
pa può contare sul suo centro
numero 40: «Che è un grande
lavoratore, e che ci ha dato tan-
to contro Bologna e Sassari.
Cantù? Un’avversaria di altis-
simo livello, con grande talen-
to in ogni reparto è un roster
profondo, di esperienza e ca-
pacità fisiche e tecniche. Ri-
spetto all’andata è cambiata
tanto, rimane il fatto che af-

vato in bianconero a stagione
in corso, dopo aver giocato per
oltre quattro mesi in maglia
canturina. «È la prima volta in
carriera che gioco una partita
da «ex» - spiega Jared in confe-
renza stampa - Sarà una sfida
particolare per me a livello per-
sonale. Però la voglio affronta-
re con la stessa mentalità di
sempre, cercando di essere
concentrato e pronto a dare il
mio contributo. Sappiamo
quanto conti questa partita
nell’enonomia della nostra sta-
gione».
Jared, dopo le turbolente vi-
cissitudini societarie dei lom-
bardi, che hanno cambiato tan-
to in campo e in panchina, ha
scelto Trento per rilanciare
una stagione sfortunata: «Per
me questa è stata un’annata
molto particolare: a Cantù ho
dovuto guardare da spettato-
re tante partite perché non
rientravo negli stranieri schie-
rati in campionato, a Trento in-
vece per questione di tessera-
menti non ho potuto dare il
mio contributo in Eurocup.
Non è stato facile in questi due
mesi veder giocare i miei com-
pagni in partite così importan-
ti nella coppa, ma ho approfit-
tato delle trasferte per concen-
trarmi sul mio miglioramento
individuale. Tiro, palestra, fon-
damentali. Ho lavorato tanto
per dare il meglio ogni dome-
nica, e mi sono sempre senti-
to coinvolto in spogliatoio e
nella quotidianità della squa-

MARCELLO OBEROSLER 

TRENTO - Chiusa l’entusia-
smante campagna europea, le
truppe bianconere tornano a
concentrarsi sui terreni di
scontro nazionali. Sull’onda
delle contrastanti ma fortissi-
me emozioni della doppia sfi-
da con Strasburgo, domani al
PalaTrento la Dolomiti Energia
affronterà l’AcquaVitasnella
Cantù in un match fondamen-
tale per il proprio cammino
verso i playoff (palla a due al-
le 18.15). 
Un match delicato, fra due
squadre che affrontano l’ulti-
mo sprint della stagione rego-
lare con differenti stati d’ani-
mo ma medesime motivazio-
ni: Trento cerca due punti che
vorrebbero (quasi) significare
un posto nelle maginfiche ot-
to che si giocheranno lo scu-
detto, Cantù è a due punti dal-
l’ultimo posto occupato da To-
rino, ma ancora in lotta per
uno spot nei playoff. Parados-
so spiegato solo da un equili-
brio senza precedenti in serie
A, che a quattro giornate dal-
la fine, con otto punti in palio,
vede una classifica che proprio
in questa cifra racchiude le for-
mazioni dal quinto al sedicesi-
mo posto (i 26 punti di Trento
e i 18 della Manital). 
Quello tra l’Aquila e Cantù sa-
rà un match particolare spe-
cialmente per Jared Berggren:
il lungo del Minnesota è arri-

L’Aquila vuole agguantare i due punti
che potrebbero portare la squadra 
fra le otto aspiranti al titolo nazionale
Domani avversari insidiosi in cerca di riscatto

BASKET A

Corsa playoff
contro Cantù
La prima volta di Berggren
di fronte agli ex compagni

DOMANI ALLE 12.00 - SKY SPORT 1 HD

DOMANI ALLE 18.15

Sidigas Avellino - Vanoli Cremona

Pasta Reggia Caserta - Grissin Bon Reggio Emilia

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia

Dolomiti Energia Trentino - Acqua Vitasnella Cantù

Giorgio Tesi Group Pistoia - Obiettivo Lavoro Bologna

Consultinvest Pesaro - Betaland Capo d’Orlando

Banco di Sardegna Sassari - Manital Torino

DOMANI ALLE 20.45 - RAI SPORT 1 HD

Enel Brindisi - EA7 Emporio Armani Milano

Tennis |  In A2, fermo Rovereto, in via Fersina c’è Grigelis per battere  Venezia

L’Ata cerca il successo

12° GIORNATA

TRENTO - Seconda giornata
di campionati a squadre e in
serie A2 maschioe il Ct Ro-
vereto osserva il suo turno
di riposo così che il campo
principale è l’Ata Battisti in
via Fersina a Trento. Ospiti,
dalle ore 10, dei ragazzi del
presidente Monegaglia sono
i specialisti del veloce - da
loro si gioca su erba sinteti-
ca - del Cà di Moro di Vene-
zia. Non ci sarà ancora il nu-
mero 81 al mondo, lo slovac-
co Martin, che ha debuttato
nel pareggio ottenuto a Mes-
sina e così torna a giocatore
il lituano Laurynas Grigelis (fo-
to), un’autentica sicurezza  a
fianco di Riccardo Bellotti, il
rivano di Vienna, per cerca-
re di battere i più forti: il
croato Radic e Speronello,
giraffone che qualche anno
fa giocava in A1 a Rovereto.
A disposizione anche il gio-
vane neo acquisto Brugne-
rotto ma le regole ferree im-
pediscono che si possa gio-
care per assicurare la pre-
senza di almeno due giova-
ni dei vivaio. C’è poi Agazzi
che gioca ancora serve and
volley di notevole efficacia.
Per l’Ata i fratelli Pecoraro e
il baby Zampoli. Gli atini gio-
cano decisamente per vince-
re. 
Nella serie B maschile cerca
riscatto il Ct Trento mazzia-
to in casa del Sassuolo e in
viaggio verso Roma sul cam-
po del Nomentano, che può
contare su giovani interes-
santi. L’esordio domenica
scorsa del nuovo straniero
bulgaro Lazov è stato nega-

tivo; poi ci proveranno i pro-
dotti del vivaio Endrizzi e
Candioli a fare la differenza.
Il Nomentano gioca sulla ter-
ra battuta e il confronto si
presenta alla pari.
Debutta la serie B femminile
in piazza Venezia che aveva
riposato alla prima giornata
e ora ospitare Livorno diven-
ta un serio banco di prova.
Incerta la presenza della nuo-
va Tomova, toccherà alle gio-
vani trentine trovare uno spi-
raglio per portare a casa al-
meno un punto in casa della
Simic. Dopo un periodo di in-
fortunio, è pronta Monica
Cappelletti, così come Caro-
lina Cestarollo e la neo ingag-
giata Silvia Chinellato.

Pallamano |  Grande prova dei gialloneri nell’U20 che ha battuto la Bulgaria

Pressano trascina l’Italia

LAVIS - Con la prima squadra
ferma in questo weekend,
(alla fine della poule playoff
mancano ancora due
giornate),  l’attenzione in
casa Pallamano Pressano Cr
Lavis è tutta dedicata al
settore giovanile fra atleti
convocati in nazionale e
selezioni impegnate nei
campionati regionali. 
I giovani gialloneri sono stati
protagonisti ieri a Kielce, in
Polonia, con la nazionale
Under 18 impegnata in questo
fine settimana ad affrontare
un test di grande spessore,
più per fare esperienza che
per il risultato. I giovani
Under 18, infatti, giocano
fuori età le Qualificazioni agli
Europei Under 20 in vista
dell’appuntamento chiave
della stagione il prossimo
luglio con gli Europei
Under18.
Ieri nell’esordio gli azzurrini
hanno sconfitto 30-25 (primo
tempo 16-13) la Bulgaria. E
venti dei trenta gol sono stati
realizzati dai quattro
giocatori del Pressano

convocati in nazionale: 8 reti
per Nicolò D’Antino , 4 a testa
per i gemelli Marco e Simone
Mengon e Matteo Moser. In
particolare da circoletto
rosso la prestazione di
D’Antino, miglior realizzatore
per l’Italia e infallibile al tiro
con uno stupefacente 8/8.
Nell’altro incontro in
programma l’Islanda ha
sconfitto i padroni di casa
della Polonia per 31-26.
Proprio la Polonia sarà
l’avversaria da affrontare oggi
(ore 18). L’Italia, poi,
chiuderà domani contro
l’Islanda.
In realtà l’obiettivo è quello di
farsi le ossa contro avversari
di primo livello e qualche
anno più esperti ma queste
qualificazioni sono
comunque un appuntamento
di prestigio che permette ai
quattro gialloneri di esordire
in azzurro su un palcoscenico
da Under 20 nonostante la
ben più giovane età.
Nel frattempo negli uffici
federali di Roma sono state
ufficializzate le sedi delle

Tennis Itf
Ottima prova nel torneo in corso sull’isola di Creta 

Debby Chiesa in semifinale

HERAKLION (Grecia) - Non si ferma
Deborah Chiesa. Dopo la positiva
prova della settimana scorsa, ottavi
in singolo e finale di doppio, la
19enne trentina ha conquistato la
semifinale, partendo nuovamente
dalle qualificazioni, nell’Hellenic
Zeus Itf Pro Circuit, prova da 10mila
dollari di montepremi in corso sui
campi in duro all’aperto del Lyttos
Beach Hotel di Heraklion, nell’isola
greca di Creta. Ieri nei quarti ha
sconfitto la 19enne serba Bojana
Marinkovic per 6-2 7-6(3). Ora le
tocca la russa Kan (n. 2 del seeding).

L’allenatore

Sono le quattro
partite più
importanti dell’anno

Maurizio Buscaglia, coach

finali nazionali giovanili che
si terranno nei weekend di
giugno e che assegneranno
gli scudetti giovanili 2016. I
primi a scendere in campo
saranno gli Under 20 che si
contenderanno lo scudetto a
Prato, in Toscana, dal 2 al 5
giugno. Due settimane più
tardi, dal 16 al 19 giugno sarà
la volta delle finali Under 16
dove Pressano dovrà
difendere il tricolore sul
petto: tutte le gare saranno in
campo a Ferrara. Chiuderà il
trittico di finali nazionali
l’Under 18, di scena dal 22 al
26 giugno nel cuore della
Puglia, a Noci: anche qui
Pressano scenderà in campo
da campione d’Italia in carica.
I campionati regionali non
sono ancora terminati ma
Pressano ha già ottenuto il
pass per le finali nazionali in
tutte le categorie. Resta un
po’ di amaro in bocca per la
bocciatura di Pressano che
aveva presentato candidatura
per orrganizzare le finali
nazionali Under 16 o, in
alternativa, quelle Under 18.
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