
l’Aris Salonicco e qualche
match affrontato anche con la
franchigia di D-League degli
Erie BayHawks. «Ho parlato
con tanti giocatori e addetti ai
lavori - ha detto Devyn presen-
tandosi alla stampa -, tutti mi
hanno detto che Trento è buo-

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Roy Devyn Marble
è pronto a prendersi sulle spal-
le la Dolomiti Energia Trentino:
scelto al draft Nba 2014, il 24en-
ne uscito da Iowa State nella
lega più bella del mondo ha
giocato 44 partite con gli Or-
lando Magic; e ora, con la ma-
glia numero 1 (quella vestita
nel 2014/15 dal primo mvp
bianconero Tony Mitchell) è il
momento di diventare «gran-
de» in Europa, dopo una por-
zione di stagione in Grecia al-

na organizzazione, ambiziosa
e con una forte identità: credo
che sia il posto perfetto per
me, per poter proseguire la mia
carriera europea in un conte-
sto in cui mi possa sentire va-
lorizzato.
La mia esperienza in Grecia?
Io e l’Aris abbiamo preso stra-
de diverse, è stata una scelta
condivisa e senza rancori, ora
sono concentrato e pronto a
dare il meglio di me stesso».
L’esperienza in Grecia, pur fra
alti e bassi, lo ha fortificato: la
serie A dovrà consacrarlo. «È
un campionato competitivo,

dalla testa al fondo della clas-
sifica: non esistono partite fa-
cili, ogni squadra ha buoni gio-
catori e sistemi di gioco. Ho la
fortuna di conoscere i miei
nuovi compagni Aaron Craft,
David Lighty e Dustin Hogue:
li ho affrontati da avversari du-

rante la mia carriera, averli in
campo con il mio stesso colore
di maglia è un bel sollievo per-
ché so quanto siano talentuosi
e tosti da affrontare».
Sulla carta, insomma, non è ar-
rivato un grande realizzatore
(circa 9 punti di media a Salo-
nicco fra campionato e coppa),
ma un giocatore completo che
alzerà ulterioremente l’asticel-
la della squadra in attacco e in
difesa: perché Devyn ha il fisi-
co e le mani per poter fare la
differenza. «Sono qui per crea-
re opportunità, per me stesso
e per i miei nuovi compagni di
squadra: sono un giocatore
versatile, troverò il modo di
rendermi utile sotto tanti punti
di vista su entrambi i lati del
campo. Sono pronto per gio-
care, d’altronde sono passate
solo due o tre settimane dalla
mia ultima partita ufficiale,
quindi mi sento in forma e non
ho preoccupazioni. Le mie
aspettative per il debutto con-
tro Brindisi? Per allora avrò fat-
to solo un paio di allenamenti
con la squadra, quindi cerche-
rò semplicemente di preparar-
mi al meglio nella conoscenza
degli avversari. Una volta in
campo poi si tratterà di difen-
dere forte e seguire i consigli
di coach e staff tecnico, sono
sicuro che farò del mio meglio
fin dalla prima occasione».
Coach Buscaglia, insomma, sa
di poter contare su una nuova
pedina di alto livello durante
il periodo di recupero di David
Lighty, che prosegue il suo len-
to riavvicinamento al campo:
«Abbiamo portato Marble a
Trento per far crescere gli altri
giocatori della nostra squadra:
ci aiuterà a creare e migliorare
le connessioni tecniche fra i
giocatori. Oggi (ieri, ndr) af-
fronterà i primi allenamenti
con la squadra, piano piano si
inserirà nel gruppo e nel no-
stro tessuto tecnico e tattico».

Il preferito è stato Lebron James
NEW YORK - LeBron James e Kyrie Irving da un lato, Kevin
Durant e Stephen Curry dall’altro. La sfida fra Cleveland e
Golden State si rinnoverà il prossimo 19 febbraio allo Smoo-
thie King Center di New Orleans per il 66° All Star Game
Nba. Annunciati i quintetti delle due Conference, stilati te-
nendo conto dei voti di tifosi (50%), giocatori (25%) e media
(25%). La Eastern Conference si presenterà sul parquet con
le due stelle dei Cavs, Giannis Antetokounmpo, primo gio-
catore dei Milwaukee Bucks incluso in quintetto dalla sta-
gione 2003-04, Jimmy Butler (Chicago Bulls) e DeMar DeRo-
zan (Toronto Raptors). Per James, recordman di punti nella
storia dell’All Star (291), è la 13ª chiamata: eguagliati Cousy
e Jordan, meglio hanno fatto solo Kobe Bryant (18) e Kareem
Abdul-Jabbar (14). Nella Western Conference, oltre a Curry
e Durant, ci saranno Anthony Davis (New Orleans Pelicans),
James Harden (Houston Rockets) e Kawhi Leonard (San An-
tonio Spurs). Il più votato dei tifosi (oltre 38 milioni di pre-
ferenze) è stato LeBron James con 1.893.751 voti, a seguire
Curry (1.848.121), Durant (1.768.185) e Irving (1.696.769).

Marble pronto a caricarsi
l’Aquila sulle sue spalle
«In Italia non esistono partite facili, mi adatterò»

      L’ex Orlando Magic felice di avere Craft, Hogue e Lighty da compagniBASKET A

All Star Game. Definiti i quintetti dopo i voti

I baby di Pressano in azzurro per il 3° posto
Pallamano
Oggi finale
a Parigi per
l’Under 17
contro
la Francia
In serie A
il Mezzo
riprende con
l’Appiano

PARIGI - Finisce stoppata in se-
mifinale la corsa della nazionale
azzurra Under 17 impegnata nel
Mondialito 2017 di Parigi. Giunti
agli appuntamenti proibitivi, gli
azzurrini di mister Radojkovic –
fra i quali figurano tre atleti di
Pressano, i Mengon e Campestri-
ni – poco hanno potuto in semi-
finale contro la Spagna, vincitrice
del Girone A della competizione.
Dopo la sconfitta di giovedì con
la Germania, al penultimo passo
della competizione è stata evi-
dente la differenza con la truppa

spagnola che si è imposta per 25-
18; dopo un primo tempo com-
battuto (6-5 fino ad 1’ dal termine
ed 8-5 sulla sirena) le furie rosse
iberiche hanno preso il largo,
chiudendo il secondo parziale
avanti 19-10. Ora per i giovani ita-
liani ci sarà una passerella non
indifferente: oggi alle 15.35 si gio-
cherà la finale per il 3° e 4° posto
contro i padroni di casa della
Francia, sconfitti nell’altra semi-
finale dalla Germania per 22-15.
Tanto orgoglio per la Pallamano
Pressano: oltre ai tre talenti gial-

loneri titolari in campo in questa
splendida cavalcata, Marco Men-
gon (nella foto, terzino sinistro la-
visano) è sul podio dei migliori
marcatori della competizione. In-
tanto riprende la stagione di se-
rie A della Pallamano Metallsider
Mezzocorona che dopo più di un
mese di pausa invernale ricomin-
cerà il proprio cammino nella Re-
gular Season. I rotaliani riparti-
ranno da una sicura ma non com-
pletamente soddisfacente penul-
tima posizione in classifica, che
permette sì di dormire sonni

tranquilli con la cenerentola Mu-
sile a zero, ma vede anche il treno
delle altre staccarsi: fra queste
figura l’Appiano, avversaria dei
gialloverdi in questo turno al Pa-
laFornai. Appiano sempre temi-
bile: la truppa dei leoni di mister
Dvorsek si trova al sesto posto
in classifica con 13 punti, 4 in più
dei rotaliani, gruzzolo maturato
con alcuni exploit ma anche con
alcuni scivoloni come le sconfitte
con Malo. Inizio ore 20. Il Pressa-
no giocherà mercoledì 8 febbraio
contro il Bolzano.

Devyn Marble nella
conferenza stampa di ieri: la
24enne guardia-ala ha
giocato negli Orlando Magic in
Nba, quindi in D-League
anche contro le squadre dei
suoi attuali compagni Lighty,
che sta recuperando
dall’infortunio, Craft e Hogue
Giocatore versatile, è molto
forte in difesa. Sotto Marble è
a fianco di coach Buscaglia
(foto Paolo Pedrotti)

Basket A |  Coach Buscaglia: «Contro Brindisi ci aspetta un test molto duro»

«Saremo la sorpresa»

TRENTO - Se l’amichevole di mercoledì sera
a Bolzano era un indizio, ora i tifosi del
PalaTrento vogliono la prova dei fatti:
domani alle 12, nell’anticipo della prima
giornata di ritorno, l’Aquila dovrà mostrare a
tutti una pasta diversa rispetto a quella che
ha segnato il girone d’andata dei trentini.
Che, pur soffrendo, sono arrivati vicini alla
terza qualificazione consecutiva alle Final
Eight di coppa Italia: un traguardo mancato
per colpa di qualche ingenuità in tanti finali
di partita (da Pistoia a Sassari, fino ad
Avellino, solo per citare i casi più eclatanti),
ma anche un campanello d’allarme colto da
staff tecnico e società. Complici l’infortunio
di Lighty e la rinuncia a Jefferson, Trento ha
aggiunto al roster due giocatori importanti
come Sutton e Marble proprio per invertire
la rotta: «Contro Brindisi ci aspetta un test
molto duro - dice l’allenatore bianconero
Maurizio Buscaglia -, sono una squadra con
tanti punti nelle mani, imprevedibile nel
senso migliore del termine: sanno aprire il
campo, tenere alti i ritmi della partita,
correre in contropiede. Dal nostro punto di
vista questa sarà una bella prova per
verificare i nostri progressi in difesa:
occorrerà una perfetta transizione
difensiva, unita al solito grande lavoro sulla
palla e a rimbalzo». Trento, leader in serie A
in palloni recuperati e rimbalzi offensivi
catturati, dovrà riuscire a mettere in campo
qualcosa di più di quanto visto all’andata:
nell’esordio stagionale una scialba Aquila fu

piegata 69-61 dall’ex Spanghero e compagni.
«Dovremo non abbassare mai la guardia,
giocare con altissima intensità per tutti i 40’
senza disattenzioni e cali di tensione. Siamo
versatili, è questa la nostra forza: poter
variare quintetti e posizioni può aiutarci a
fare in modo che gli avversari non
riconoscano o non puniscano le nostre
lacune». Coach Buscaglia fa anche il punto
sull’inserimento di Dominique Sutton,
apparso già in grande forma durante la
settimana e nel match di Bolzano contro
Reggio Emilia: «Dominique conosce
l’ambiente e i compagni, anche quelli che
non erano qui lo scorso anno: inoltre, cosa
ancora più importante, sa che tipo di ruolo
deve ricoprire per noi, non c’è niente da
scoprire in termini di utilizzo in campo e di
caratteristiche. Può concentrarsi sulle
piccole cose, sul fare il suo lavoro al
meglio». Allargando lo sguardo all’intera
serie A, coach «Busca» ripete all’infinito la
stessa parola: «equilibrio». «Perché lo
abbiamo già sperimentato tante volte,
questo è un campionato in cui la differenza
anche in termini di classifica la fanno le
piccole cose, i dettagli nelle singole partite.
Può succedere qualsiasi cosa su qualsiasi
campo, fare previsioni è davvero difficile.
Però sono convinto che la sorpresa del
girone di ritorno possa essere proprio
Trento: noi vogliamo fare grandi cose e
siamo pronti a lavorare e giocare duro
partita dopo partita». (m.ob)

      Nel recupero i rivani centrano due punti salvezza

La Virtus Altogarda sbanca il Lido
BASKET SILVER

LIDO VENEZIA 63
VIRTUS ALTOG. 73

(18-19, 31-35; 48-52)
LIDO VENEZIA: Ragazzi A. 3,
Marzaro 2, Pasqualetto 2,
Parisatti 1, Vianello 2,
Ramazzotti ne, Stefani ne,
Ragazzi G. 15, Mazzarolo 11,
Saoner 6, Ciulu 17, Marella F. 4.
All.: Marella M. Tiri da tre: 3
(Ragazzi A., Mazzarolo, Ciulu).
VIRTUS ALTOGARDA: Haizl,
Nardini 14, Pace 5, Moratelli ne,
Trivarelli 6, Perrucci ne, Tobaldi
9, Lovisotto 10, Gambino 8,
Bernardi 21. All.: Gabrielli. Tiri da
tre: 4 (Bernardi 2, Trivarelli,
Tobaldi). Tiri liberi: 19/26.
ARBITRI: Scandaletti e Maculan.

VENEZIA - Preziosissima vittoria
esterna della Virtus Altogarda, che
nel recupero della tredicesima
giornata di campionato sbanca il
campo della Virtus Lido, con cui
condivideva l’ultimo posto in
classifica: due punti fondamentali
per la rincorsa salvezza dei rivani,
che hanno portato a casa il secondo
referto rosa stagionale. Partita
combattuta, quella di Venezia, con
capitan Pace (foto) e compagni capaci

di restare avanti nel punteggio per buona parte del match
(appena 63 i punti concessi agli avversari) e di chiudere con
un buon margine nel finale. 21 punti per Bernardi, ma
prestazioni di ottimo livello offensivo anche per il nuovo
arrivato Nardini (14 a referto) e per la coppia ex Gardolo
Trivarelli e Gambino. Prossimo appuntamento per i rivani
domani pomeriggio in casa di Roncade Basket (ore 17.30),
mentre questa sera a Sanbapolis torna di scena il Cus che
ospiterà alle 18 la Cestistica Verona. (m.ob)
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