
tecnicamente e fisicamente.
Il ventenne bergamasco reste-
rà agli ordini di Messina (che
non potrà avere fino al 18 i gio-
catori di Milano e Reggio Emi-
lia, impegnati nella finale scu-
detto) per tutta la settimana in
modo da consentire al coach
di avere maggiori rotazioni e
una squadra completa in ogni

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - La telefonata
dell’entourage del ct Ettore Mes-
sina è arrivata ieri mattina alla
sede dell’Aquila baske e al-
l’agenzia che rappresenta il gio-
catore: Diego Flaccadori è atte-
so lunedì prossimo a Folgaria
al raduno degli Azzurri.
Per la giovane guardia della Do-
lomiti Energia una chiamata
inaspettata, ma che lo riempie
d’orgoglio e di gratificazione ri-
spetto al grande lavoro com-
piuto quest’anno per crescere

reparto per poter lavorare me-
glio in allenamento. 
Flaccadori poi parteciperà a
Treviso all’Adidas Eurocamp,
dove le migliori «stelline» euro-
pee saranno passate al setac-
cio dagli scout Nba per un even-
tuale futuro oltre oceano.
Flaccadori, è stata una chiamata
annunciata?
«Sinceramente non me l’aspet-
tavo. Non pensavo di avere già
quest’anno l’opportunità di al-
lenarmi con campioni come Be-
linelli, Gallinari e Bargnani».
La prima sensazione?
«È stata una bella cosa. Ovvio

che quando ti chiama la Nazio-
nale è sempre una soddisfazio-
ne incredibile, anche se si trat-
ta delle giovanili. La prima vol-
ta che si parla di Nazionale
maggiore è davvero emozio-
nante. Per me saranno cinque
giorni decisamente intensi».
Con quali obiettivi salirà a Folga-
ria?

«Andrò là non per fare il ragaz-
zino emozionato di fronte ai
mostri sacri, ma per dimostra-
re il mio valore e dare a Messi-
na il messaggio che per gli an-
ni futuri potrà contare su un
giocatore in più».
Vestirà la maglia azzurra solo per
5 giorni perché poi l’aspettano a
Treviso, giusto?
«Esattamente. L’11 e il 12 sarò
all’Eurocamp con tanti ragazzi
di tutta Europa, poi al raduno
della Nazionale Under 20 a Ro-
seto per preparare gli Europei
di categoria, in programma ad
Helsinki dal 16 al 24 luglio».
Cosa potrà fare l’Italia?
«Secondo me quest’anno se-
condo possiamo davvero fare
un grande risultato. Abbiamo
una buona squadra con Mussi-
ni, Donzelli e Severini».
Un’estate piena, insomma. Nem-
meno qualche giorno di ferie?
«Sì, un paio di settimane di va-
canza me le prenderò dopo gli
Europei. Ma poi si ricomincerà
con la nuova stagione».
Che Flaccadori troveranno l’an-
no prossimo i tifosi di Trento?
«Un giocatore che, partendo dal
livello raggiunto quest’anno,
cercherà di conquistare sem-
pre più minuti e responsabili-
tà».
Si candida per un posto in quin-
tetto?
«Ovviamente. È il mio deside-
rio e il mio obiettivo».
A proposito, immagina di trova-
re in squadra anche Pascolo o
pensa che Dada sceglierà Milano?
«Sinceramente non so. Mi au-
guro che faccia la scelta giusta
per la sua carriera».
E Baldi Rossi?
«È uno dei compagni con cui ho
legato di più in questo periodo
a Trento. Ovviamente giocare
almeno un altro anno con lui
mi farebbe molto piacere».

Sono tre gli aquilotti tra i 17 azzurri
BOLOGNA - Ecco i 17 convocati per Folgaria (6-15 giugno)
e Trentino Basket Cup (17 e 18 giugno al PalaTrento): Abass
Awudu Abass (1993, 200, A, Cantù), Andrea Bargnani (1985,
213, A/C), Marco Stefano Belinelli (1986, 196, A/G, Sacra-
mento), Riccardo Cervi (1991, 214, C, Avellino), David Re-
ginald Cournooh (1990, 187, P/G, Brindisi), Marco Cusin
(1985, 211, C, Cremona), Diego Flaccadori (1992, 192, G, Tren-
to), Simone Fontecchio (1995, 203, A, Bologna), Danilo Gal-
linari (1988, 205, A, Denver), Daniel Lorenzo Hackett (1987,
197, P/G, Olympiacos), Fabio Mian (1992, 196, G, Cremo-
na), Davide Pascolo (1990, 202, A, Trento), Giuseppe Poeta 
(1985, 191, P,Trento), Stefano Tonut (1993, 194, G, Venezia),
Luca Vitali (1986, 201, P, Cremona), Michele Vitali (1991,
196, P,Bologna) e Andrea Zerini (1988, 205, A,/C Brindisi).

Flaccadori in Nazionale
per il raduno di Folgaria
«Un’emozione potermi allenare con Belinelli»

Per il giovane dell’Aquila 5 giorni con Messina prima dell’EurocampBASKET

Per Diego Flaccadori
(20 anni, bergamasco

di Cenate di Sopra)
la maglia azzurra non è

una novità: è stato
infatti capitano

dell’Under 19 e ora lo è
dell’Under 20 che

parteciperà agli
Europei di Finlandia

I convocati in vista della Trentino Basket Cup

Pallamano |  Il Pressano di Branko Dumnic e Giorgio Chistè impegnato da oggi a Prato 

Finali nazionali per l’Under 20

Mercato, a giorni Pascolo dovrebbe sciogliere le riserve

«Varie proposte, non so cosa farò»
BASKET

TRENTO - «Ho qualche
interessamento e varie
proposte, ma non so ancora
dove giocherò prossimo
anno l’anno prossimo. Per il
momento sto valutando
diverse opzioni». Chi lo
conosce sa che Dada Pascolo
è un puro e che non è
capace (a meno che non si
sia su un campo da basket)
di bluffare.
C’è quindi da credergli
quando dice che non ha
ancora deciso se l’anno
prossimo giocherà ancora a
Trento oppure no.
Si sa che al tavolo del suo
procuratore Riccardo Sbezzi
sono sicuramente arrivate le
proposte contrattuali della
Dolomiti Energia e dell’Ea7
Armani e forse di qualche
altra società. Davide non ha
ancora preso la sua
decisione definitiva, anche

se ormai manca poco. Anzi,
è probabile che il gigante
friulano comunicherà la sua
scelta prima di arrivare a

Folgaria, in modo da avere
la testa sgombra da pensieri
nel periodo più importante
del raduno azzurro.
Perché quello che più in
assoluto Pascolo vuole è
conquistarsi una maglia
azzurra in vista del
preolimpico di Torino.
«Per me - ha detto anche ieri
con la sua solita modestia -
è una grande esperienza
essere qui. Cercherò di
impegnarmi al massimo per
far parte della squadra che
giocherà il preolimpico,
anche se qui ci sono tanti
campioni».
Alla domanda sulla
partecipazione ai Giochi
olimpici di Rio Pascolo è
stato decisamente chiaro:
«Tutti noi abbiamo questo
obiettivo in testa e siamo
pronti a combattere per
raggiungerlo». D.B.

In club house caffè e basket
TRENTO - Ad ogni
intervista il general
manager dell’Aquila
basket Salvatore Trainotti
è solito ripetere una frase
che più o meno fa così:
«Vogliamo crescere passo
dopo passo».
È da leggere in questa
prospettiva l’apertura
della «club house», un bar
ristorante attiguo alla
sede di piazzetta Lunelli
che mira a diventare

punto di riferimento dei
tifosi di basket (ma non
solo) della città.
Il locale è gestito da Mario
Liguori (con il supporto di
Benedetta) e nella
compagine sociale vede la
presenza della
cooperativa sociale Le
Formichine di Rovereto,
da anni attiva nel servizio
e distribuzione di cibo in
tutto il Trentino.
Nonostante la stagione

agonistica dell’Aquila sia
finita ormai da qualche
settimana, i primi giorni di
apertura si stanno
rivelando confortanti,
mentre i tifosi hanno la
possibilità di incontrare
davanti al caffé coach 
Buscaglia, ma anche il
capitano Forray, Diego
Flaccadori e pure l’ex Marco
Spanghero (che è dato
vicino a Brindisi per la
prossima stagione).

Da sabato
scorso è aperto
il bar dell’Aquila
attiguo alla sede
di piazzetta
Lunelli: un altro
importante
passo
nell’obiettivo
di crescita
della società

LAVIS - È partita alla volta di Prato
la prima delle selezioni giovanili
della Pallamano Pressano CR Lavis
che affronterà le finali nazionali: si
tratta della selezione più esperta,
l’Under 20, che ha vinto il
campionato regionale al termine di
una lotta brillantemente vinta
contro Merano e Bressanone. I
ragazzi guidati da Branko Dumnic e
Giorgio Chistè affronteranno già da
stamattina il Girone A con cinque
squadre. Se la dovranno vedere con
Chiaravalle, EmmeTi, Modena e
Romagna: si qualificano alla
semifinale scudetto le prime due
classificate. Un girone impegnativo
dove Pressano può comunque dire
la sua: alla luce dei risultati del
campionato regionale, dove il team
giallonero ha fatto fruttare il lavoro
degli ultimi anni - che ha portato

anche gli scudetti della passata
stagione - i ragazzi trentini hanno la
possibilità di togliersi qualche bella
soddisfazione al cospetto di
formazioni decisamente più
esperte. Nonostante infatti l’annata
di nascita limite per l’Under 20
quest’anno sia il 1996, Pressano
può contare su tre atleti classe
1997 e i restanti tutti più giovani.
Una squadra dunque decisamente
sotto la media di età per la
categoria, che tuttavia ha
dimostrato di saper lottare. In
campo i gialloneri potrannocontare
sostanzialmente sul gruppo che lo
scorso anno vinse lo scudetto
Under 18, con i cinque nazionali
Moser, D’Antino, i gemelli Mengon e
Campestrini che formeranno
l’ossatura della squadra. Non sarà
affatto facile contro formazioni in

grande forma come EmmeTi,
Modena e Romagna ma Pressano
cercherà di lottare fino alla fine,
cercando di colmare il gap d’età
con le qualità tecniche.
Si parte questa mattina alle 11.30
all’Estraforum contro Chiaravalle;
questa sera poi subito scontro
difficile alle 18.30 contro il quotato
EmmeTi. Match di prima mattina
domani alle ore 8 contro Modena,
poi sarà turno di riposo e chiusura
di girone sabato mattina alle 11
contro Romagna.  Alla vigilia
dell’importante kermesse parla
mister Giorgio Chistè:
«Parteciperemo alle finali nazionali
da campioni regionali e questo ci
rende molto orgogliosi. Abbiamo a
disposizione una rosa molto
giovane che si è ben destreggiata
durante l’anno: affronteremo

squadre più esperte di noi
cercando di dare sempre il
massimo. Non ci poniamo un
obiettivo preciso: giocheremo un
girone corposo ed impegnativo
dove troveremo squadre reduci da

risultati notevoli come EmmeTi e
Modena. Speriamo di ripetere le
buone cose mostrate durante la
stagione e dare il 100% per portare
a casa qualche buona
soddisfazione».
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