
      L’ex coach di Cleveland: l’Aquila sta facendo un grande lavoroL’INTERVISTA

                               Pt      da2      da3       Tl

CINA
Coach: Lumin Gong

Sui 0 0/0 0/1 0/0
Guo 3 0/3 1/1 0/0
Ding 0 0/0 0/0 0/0
Zhai 11 1/2 1/2 6/7
P. Zhou 10 2/3 1/6 3/4
G. Li 5 2/4 0/0 1/2
Li 6 2/3 0/0 2/2
Y Zou 2 1/5 0/0 0/0
Q. Zhou 6 3/5 0/1 0/0
Jia ne
Kelanbaike 0 0/0 0/0 0/0
Y. Zhao ne
D. Zhao ne
Wang 15 6/8 0/0 3/5

                               Pt      da2      da3       Tl

ITALIA 87
CINA 58

ARBITRI: Dino Seghetti, Enrico Sabetta, Roberto Begnis.
NOTE: spettatori: 2.125. Tiri da 2: Italia 18/30, Cina 17/33; tiri da 3: Italia 10/20, Cina
3/11; tiri liberi: Italia 21/26, Cina 15/20; rimbalzi: Italia 26 (Gallinari 6), Cina 26; assist:
Italia 21 (Belinelli 6), Cina 7.

87-58 (26-9, 45-30, 72-45)

ITALIA
Coach: Ettore Messina

Abass 8 2/4 1/4 1/2
Cournooh 0 0/1 0/1 0/0
Poeta 0 0/0 0/0 0/0
Belinelli 19 0/0 4/5 7/7
L. Vitali 2 0/0 0/1 2/2
Gallinari 17 3/7 2/4 5/6
Mian 6 0/1 2/3 0/0
Cusin 0 0/0 0/0 0/0
Cervi 12 6/6 0/0 0/0
Zerini 4 2/2 0/1 0/0
Fontecchio 6 2/2 0/0 2/2
Hackett 8 2/2 0/0 4/7
Imbrò 0 0/0 0/0 0/0
M.Vitali 0 0/1 0/0 0/0
Pascolo 5 1/4 1/1 0/0

DANIELE BATTISTEL

TRENTO – Due vittorie nette,
due prestazioni convincenti dal
punto di vista dell’agonismo e
dell’approccio alla gara. Il ritiro
dell’Italbasket a Folgaria e la
Trentino Basket Cup consegna-
no al neo ct Ettore Messina in-
dicazioni più che buone sul per-
corso di avvicinamento al tor-
neo preolimpico di Torino.
In attesa di Datome e Gentile, la
Nazionale ha ritrovato i suoi lea-
der (Belinelli e Bargnani, of
course), un Hackett diligente e
concreto, qualche innesto im-
portante (Abass, Zerini, ma non
Pascolo). E se il match di vener-
dì contro gli onesti cechi si è ri-
velato meno impegnativo del
previsto, la finale di ieri sera con
la Cina è parsa – almeno a tratti
- una partita da punti in palio.
Del resto i cinesi si sono presen-
tati in campo con un quintetto
decisamente “atipico” con tre
atleti sopra i 210 centimetri: Mu-
hao Li (218), Qi Zhou (217),
Peng Zhou (210). Insomma, non
avranno classe e grandissima
esperienza ma provate voi a di-
fendere su gente che quando al-
za le braccia arriva a superare
la retina con i polpastrelli.
Non che l’Italia si spaventi di
fronte ai centimetri cinesi. Anzi.
Inzia a tutta forza con un 18 a 0
che non si è mai visto al Pala-
Trento. Il primo canestro asia-
tico è di Ailun Guo al 7’.
Il primo quarto si chiude 26 a 9
con una difesa forte che fa suo-
nare almeno 4 o 5 volte la sirena
dei 24’ cinesi. In attacco 9 punti
di Belinelli e 8 di Gallinari. Spic-
cano le percentuali: 4 su 6 da 2
e 5 su 7 (71 per cento) da 3.
Nel secondo quarto c’è il ritor-
no cinese con un parziale di 8-
2 propiziato da 5 punti di Wang.
Altro che partita non diciamo
amichevole, ma almeno da tor-
neo estivo. Assolutamente no.
La Cina è già qualificata per Rio
ed è alla ricerca di avversari for-
ti per preparare il torneo olim-
pico. È arrivata a Trento per vin-
cere e – almeno nel primo tem-
po - dimostra di essere ben con-

centrata sull’obiettivo. Giusto
così. E utile anche per gli azzur-
ri. Che i cinesi facciano più che
sul serio lo si capisce dal fallo
tecnico che coach Gong si pren-
de nel primo quarto (cosa che
in partite così è una rarità come
la neve a luglio) e dal gioco duro
dei vari Zhou, Wang e Li sotto
canestro. Duro, tanto da provo-
care una bella “discussione”
con Gallinari a metà del secon-
do periodo. Gli asiatici conti-
nuano a pestare e costringono
Messina ad andare al tavolo per
chiedere agli arbitri di poterne
parlare con i suoi. Al rientro dal
minuto tre bei palloni per Abass
ma solo uno centra la retina. Al
di là dell’esito finale, è signifi-
cativo il fatto che i senatori az-
zurri concedano così tanto spa-
zio al giovanotto canturino (an-
che lui passato a Milano nelle
ultime ore).
Si va al riposo sul 45 a 30. Partita
vera, dicevamo. E “veri” anche
i minutaggi del primo tempo:
quasi 16 per Belinelli, 15 per Gal-
linari, 14 per Hackett quasi 13
per Abass.
Al rientro la musica non cambia.
Grande intensità e massimo im-
pegno che porta le due stelle
Nba dell’Italia – Gallinari appena
dopo Belinelli – addirittura a
tuffarsi sul parquet del Pala-
Trento per recuperare due pal-
loni. La Cina si spegne. Lo sforzo
della semifinale con la Turchia
in una partita tiratissima pro-
babilmente si è fatto sentire.
Se dalla Trentino Basket Cup
Messina cercava indicazioni sul-
la voglia e le motivazioni dei
suoi giocatori, bisogna ammet-
tere che l’obiettivo è centrato.
Sul piano tattico e strategico c’è
ancora un po’ di tempo per cre-
scere prima del preolimpico (a
Torino dal 4 luglio), mentre sul
piano della mentalità siamo già
sulla strada giusta.
Lo ha dimostrato un terzo quar-
to giocato a tutta dal quintetto
azzurro, da 27 punti a 15. Da re-
gistrare, purtroppo, la brutta
botta alla schiena rimediata da
Luca Vitali, uscito in un mare di
applausi sorretto dal fratello Mi-
chele e da Gallinari.

«Da Lebron all’Eurolega
passando per Trento»
David Blatt spettatore interessato al palazzetto

La Trentino Cup è dell’Italia
Due vittorie convincenti, domati anche i giganti cinesi
Il ct Messina ha trovato la mentalità della vittoria

      Si è chiuso un ritiro fondamentale per il torneo preolimpico di Torino, un match all’attaccoIL MATCH

L’ESCLUSO

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - «Prima che Lei mi
chieda qualunque cosa,
voglio fare le mia
congratulazioni a Trento per
la grande stagione che ha
appena concluso. Sembra
che stiano costruendo
qualcosa di importante, un
programma tecnico e
societario solido: so che i
tifosi bianconeri sono
fantastici ed è bello vedere
crescere nuove realtà come
questa nel basket europeo.
Per un paio di stagioni ho
allenato in Italia, a Treviso,
non molto lontano da qui, ed
è bello vedere un
programma vincente qui a
Trento». A parlare è coach
David Blatt, seduto su un
seggiolino nel settore «Vip»
del palazzetto di via Fersina
durante l’intervallo di
Turchia-Cina, alla Trentino
Basket Cup. Perché ormai al
PalaTrento si possono
incontrare giocatori e
allenatori di fama e valore
mondiale senza quasi
accorgersene. David Blatt,
per chi non fosse addentro
alla materia, ha vinto
l’Eurolega da allenatore del
Maccabi Tel Aviv (oltre a
cinque titoli nazionali), ha
vinto lo scudetto in Italia
con Treviso, ha portato la
Russia all’oro europeo nel
2007 e al bronzo olimpico
nel 2012, e fino a qualche
mese fa allenava in Nba i
Cleveland Cavaliers di
LeBron James. E siamo
proprio alla punta
dell’iceberg. Tornato in
Europa, Blatt nella prossima
stagione sarà sulla panchina
dell’ambizioso Daroussafaka
Istanbul: ecco perché tiene
d’occhio alcuni dei suoi
nuovi giocatori impegnati
con la maglia della nazionale
turca sul parquet del
PalaTrento.
Coach Blatt, su cosa sta
lavorando in queste settimane?
«Il mio primo obiettivo è
quello di costruire la
squadra per il prossimo
anno. Il Daroussafaka ha
avuto un buon anno di
esordio in Eurolega, è una
realtà molto giovane e
mossa da grande
entusiasmo, ma che ha
bisogno di qualche
cambiamento per rafforzarsi
come società e come
squadra. Porteremo qualche

nuovo giocatore,
cercheremo di dare un
futuro sostenibile a questa
realtà».
Cosa ha imparato dalla sua
esperienza in Nba come head
coach?
«In Nba il gioco è molto,
molto diverso».
E questo cosa le ha insegnato?

«Ogni allenatore impara
qualcosa, ogni anno. Però
negli Stati Uniti le differenze
sono enormi: 48 minuti, 82
partite in cinque mesi e
mezzo. Ci sono dinamiche
completamente diverse.
Qualcosa però lo porto via
dalla mia esperienza in Nba,
soprattutto per quanto
riguarda il mio bagaglio
tattico».
Della pallacanestro europea
cosa le piace in particolare?
«Il fatto che il movimento
della palla e dei giocatori in
attacco in Europa è
fondamentale. Questo in
Nba vale solo in alcune
squadre, in altre molto
meno».
Il nuovo formato dell’Eurolega
come le sembra? 
«Davvero stimolante e
intrigante. Sedici squadre,
almeno trenta partite.
Altissimo livello in ogni
singola squadra e in ogni
singolo match. Un’ottima
mossa per Eurolega, non
vedo l’ora di cominciare».
Parliamo di nazionali: Turchia e
Italia si giocheranno il pass

Qui sopra Blatt sulla panchina
dei Cavs con un certo Lebron
James; sotto in tribuna al
PalaTrento (Foto Saruzza)

      I ragazzi di Ataman dominano ai rimbalzi e segnano

C’è maggior talento nelle fila turche
FINALINA

TURCHIA 92
REP. CECA 65

(22-16, 45-37; 70-52)
TURCHIA: Asik 6, Yagmur 3,
Osman 10, Koksal 8, Erden 7,
Mahmutoglu 10, Savas 3, Geyik
10, Arslan 7, Balbay 4, Batuk 12,
Mutaf 6, Sipahi 6, Turen. All.:
Ataman.
REPUBBLICA CECA: Benda 6,
Auda 13, Kyzlink, Hruban 3,
Welsch 2, Houska 4, Palyza 11,
Bohacik 2, Sirina 5, Svrdlik ne,
Peterka 11, Kriz 3, Pechacek 5.
All.: Ginzburg.
ARBITRI: Tolga Sahin, Alessandro
Vicino, Manuel Mazzoni

      Il gruppo ha intrapreso la strada giusta in un’estate di sogni e di emozioni

Con Gallinari e Belinelli verso l’esame di maturità
L’ANALISI TATTICA

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Il primo atto è compiuto: la
Trentino Basket Cup di fatto ha segnato
il battesimo della nuova Italia di coach
Ettore Messina, e lo ha fatto regalando
al PalaTrento due serate (e due vittorie)
divertenti e molto interessanti in vista
del proseguo di un’estate particolarmen-
te ricca di ambizioni e sogni. Il sogno
per eccellenza, l’Olimpiade di Rio 2016,
passa per il preolimpico di Torino, ma
il torneo in Piemonte lo si è cominciato
a costruire qui in Trentino, tra Folgaria
e il PalaTrento. I risultati contano fino a
un certo punto, specie se arrivano con-
tro la modesta Repubblica Ceca e la com-
battiva ma non irresistibile Cina (priva
tra l’altro della sua stella Yi Jianlian).
Ma come ha detto coach Messina, la

strada intrapresa è quella giusta: il grup-
po ha voglia di allenarsi, di crescere, di
sfruttare al meglio il proprio enorme po-
tenziale. Si riparte dalle certezze, che
emergono se possibile rafforzate dal tor-
neo di Trento: Belinelli e Gallinari hanno
impressionato per brillantezza atletica
e lucidità nelle scelte.
La mano calda della guardia di San Gio-
vanni in Persiceto (premiato meritata-
mente Mvp della manifestazione) ha fat-
to il resto, anche perchè come detto più
volte questa Italia ha talento diffuso e
cristallino. La sfida tosta e molto poco
«amichevole» con la Cina diventa quindi
un’ottima palestra per verificare la ma-
turità e la tenuta nervosa di un gruppo
che nel preolimpico avrà tanto da per-
dere, e in partite senza domani. Confor-
tante l’approccio alla partita, special-
mente in difesa, con i cinesi tenuti a zero

sul tabellone per sei minuti e con un at-
tacco ben bilanciato e «gasato» proprio
dalle giocate difensive di tutti i giocatori
azzurri in campo. I passaggi a vuoto ar-
rivano quasi sempre quando cala l’inten-
sità nella propria metà campo, e l’Italia
lo dimostra con un avvio di secondo quar-
to tutt’altro che positivo: Cusin e lo stesso
Pascolo vanno sotto nella sfida con i pa-
riruolo asiatici, Abass e Hackett passano
da essere splendidi protagonisti in campo
con Belinelli e il «Gallo» a fare tantissima
fatica contro la coriacea resistenza cine-
se. Nel terzo quarto però arriva una se-
quenza di tuffi sul parquet che strappa
al PalaTrento un applauso convinto e met-
te d’accordo tutti: se l’Italia giocherà sem-
pre con questa voglia e con questa catti-
veria, l’estate della pallacanestro azzurra
potrebbe regalare tante, tante soddisfa-
zioni.

      Il coach ha diramato la lista dei giocatori per i prossimi impegni azzurri

Messina è soddisfatto, Davide Pascolo «tagliato»
INTERVISTE

TRENTO - La parola chiave che usa coach Ettore Messina per descrivere il
torneo dell’Italia è sempre la stessa: maturità. «Sono contento - commenta
l’allenatore azzurro - di aver avuto di fronte un avversario che ci ha creato
qualche difficoltà. Il gruppo ha reagito senza nervosismi, la grande disponibilità
e tranquillità di tutti ci ha permesso di gestire bene i vari momenti del match.
In particolare in attacco abbiamo sempre saputo muovere la palla velocemente,
optando per il passaggio rispetto ai palleggi: questo ha permesso a tutti i gio-
catori in campo di avere tiri migliori. Abbiamo avuto pazienza e autocontrollo,
e la lucidità di capire che mantenere la palla ferma significava non andare da
nessuna parte». L’Italia insomma è piaciuta al suo allenatore, che ha poi di-
ramato la lista dei 16 “superstiti” (vedi a fianco), lista in cui non c’è Pascolo:
«Sono soddisfatto dell’impegno e dell’atteggiamento di tutti, la determinazione
di questa squadra mi dà fiducia: detto questo non dobbiamo ingigantire
troppo le cose, abbiamo vinto solo un torneo e lo abbiamo fatto superando
la Cina che ha giocato senza un giocatore importante come Yi Jianlian. È stato
solo una tappa di avvicinamento. Abbiamo avuto quattro o cinque minuti in
cui il nostro lavoro a rimbalzo è stato mediocre, andavamo sulla palla invece
che eseguire correttamente i taglia fuori, ma lavoreremo ancora su questi
fondamentali». Anche Awudu Abass, che ha giocato tanti minuti importanti,
è complessivamente contento: «Oggi abbiamo giocato una bella partita, bi-
sogna fare i complimenti alla Cina perché ha combattuto, tutti i giocatori
asiatici sono stati molto aggressivi e fisici: siamo partiti fortissimi, poi abbiamo
giocato un bel secondo quarto ma loro hanno alzato livello di fisicità e di in-
tensità. Rallentato il gioco, siamo stati in grado di tornare ad alti standard di
qualità in un brillante terzo quarto. Moralmente fa sempre bene vincere di
tanto, difendendo forte, ma noi non abbiamo mai guardato il punteggio: ab-
biamo solo provato a difendere duro giocando di squadra». (M.Ob)

5a CUP
BASKET

olimpico nei tornei di luglio.
«Gli azzurri sono davvero
forti, hanno giocatori e
coaching staff di altissima
qualità. E giocheranno in
casa con grandi motivazioni
e con la spinta del proprio
pubblico. La Turchia ha
nella difesa e nello spirito di
squadra i propri punti di
forza: Ataman ha fatto un
grande lavoro nel creare un
gruppo compatto negli anni,
saranno un osso duro per
tutti».
C’è una nazionale che potrà
contendere agli Stati Uniti l’oro
olimpico di Rio?
«Sono molto curioso di
vedere quali giocatori
faranno parte della selezione
americana, lo stesso
discorso potrebbe valere
per quella spagnola.
Aspettiamo di vedere i
roster definitivi, perché se i
principali campioni
americani non prenderanno
parte alla manifestazione
(come sembra al momento)
la situazione si fa
interessante, e la corsa
all’oro molto più aperta».

Marco Belinelli in
azione al PalaTrento:
il bolognese dei
Sacramento Kings è
stato votato miglior
giocatore del torneo
Sotto, Danilo Gallinari 
e, nelle altre foto,
Davide Pascolo 
e Daniel Hackett

Nella finalina delle ore 18, il ter-
zo posto della Trentino Basket
Cup se lo porta a casa la Tur-
chia (92-65 il risultato), che ri-
scatta almeno in parte la bru-
ciante sconfitta di venerdì sera
contro la Cina. Un primo tempo
di sostanziale equilibrio, poi
l’ondata biancorossa ha final-
mente sovrastato la flebile op-
posizione di una Repubblica
Ceca generosa ma in evidente
affanno fisico e tecnico senza
le proprie stelle Satoransky
(Barcellona) e Vesely (Fener-
bahce). Quattro uomini in dop-
pia cifra fra i ragazzi di coach
Ataman, che dominano a rim-
balzo e segnano con altissime
percentuali dal campo e in par-
ticolare da tre punti.
Equilibrato, come detto, l’inizio
del match (7-7 dopo 4’), con i
turchi in campo per larghi tratti
di primo tempo con quintetti
«sperimentali»: con Guler e
Hersek a riposo, coach Ergin

Ataman punta sulla fisicità del
centro dei New Orleans Peli-
cans Omer Asik, che però sten-
ta ad entrare in partita.
La prima fiammata del match
la firma il talentino Cedi Osman
(7 punti nel solo quarto d’aper-
tura per l’esterno classe ‘95),
e nonostante le 7 palle perse
di squadra la Turchia chiude a
+6 il primo parziale. Due triple
di Lukas Palyza aiutano i cechi
a restare in partita (36-30), ma
Koksal e compagni sono deci-
samente più in palla rispetto
alla scialba prova di venerdì in
semifinale contro la Cina e al-
l’intervallo lungo mantengono
8 punti di vantaggio sul 45-37.
Il massimo vantaggio sale pre-
sto a quota 13, Erden chiude
l’area con un paio di stoppate
clamorose e l’attacco bianco-
rosso continua a girare a mille
anche grazie alle ottime per-
centuali da tre punti (11/19 di
squadra alla fine del terzo

quarto, addirittura 14/23 al
40’). La Repubblica Ceca cala,
i turchi mettono in mostra il
proprio talento  regalando an-
che qualche bella giocata nel
finale. (M.Ob)

TRENTO - Peppe Poeta potrebbe rimanere un altro
anno a Trento. Come riporta la newsletter «Spicchi
d’arancia» (vicina agli agenti degli atleti), l’Aquila Basket
ha proposto al giocatore campano il rinnovo del con-
tratto.
Poeta e il suo procuratore Riccardo Sbezzi avrebbero
preso tempo per valutare anche altre offerte. Su tutte
quella di Torino. Ci sono comunque buone possibilità
che il playmaker decida alla fine di rimanere a Trento,
specialmente nel caso che la Dolomiti Energia disputi
una coppa europea.
Poeta, 31 anni a settembre, è di Battipaglia (Salerno),
ha giocato in serie A a Teramo e poi alla Virtus Bologna,
diventandone capitano. Prima di Trento esperienza
spagnola al Vitoria e al Manresa, legata però a due brutti
infortuni. Nel corso dell’ultima stagione, partito un po’
a rilento a causa dei postumi dei problemi al ginocchio,
è via via cresciuto portando la sua grande esperienza
internazionale e formando una coppia ben assortita
con capitan Forray.
Convocato dal ct Ettore Messina, in queste prime uscite
con la Nazionale ha dimostrato di essere tornato il «gua-
statore» di un tempo. Se rimanesse completerebbe la
pattuglia dei 5 italiani (con Forray, Flaccadori, Baldi
Rossi e Lechthaler) permettendo all’Aquila di andare
alla caccia di 5 americani (o 4 più Löfberg).

I 16 CONVOCATI
(Fra parentesi la squadra con cui hanno chiuso la stagione) 
Abass Awudu Abass (1993, 200, A, Acqua Vitasnella
Cantù) Pietro Aradori (1988, 194, A, Grissin Bon Reggio
Emilia) Andrea Bargnani (1985, 213, A/C, Free Agent)
Marco Belinelli (1986, 196, A/G, Sacramento Kings -
NBA) Riccardo Cervi (1991, 214, C, Sidigas Avellino)
Andrea Cinciarini (1986, 193, P, EA7 Armani Milano)
Marco Cusin (1985, 211, C, Vanoli Cremona) Luigi Datome
(1987, 201, A, Fenerbahce Ulker Istanbul - Turchia)
Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio
Emilia) Danilo Gallinari (1988, 205, A, Denver Nuggets -
NBA) Alessandro Gentile (1992, 201, G/A, EA7 Armani
Milano Daniel Lorenzo Hackett (1987, 197, P/G,
Olympiacos - Grecia) Nicolò Melli (1991, 205, A/C, Brose
Bamberg - Germania) Giuseppe Poeta (1985, 191, P,
Aquila Basket Trento) Stefano Tonut (1993, 192, G, Umana
Reyer Venezia) Andrea Zerini (1988, 205, A, Enel Brindisi) 
Riserve: David Reginald Cournooh (1990, 187, P/G, Enel
Brindisi) Davide Pascolo (1990, 202, A, Aquila Basket
Trento) Luca Vitali (1986, 201, P, Vanoli Cremona) Fabio
Mian (1991, 200, G/A, Vanoli Cremona)

      Oggi contro Cassano

L’Under 16 è in finale
PALLAMANO

FERRARA - Brilla, convince e centra l’atto finale la Pallamano
Pressano CR Lavis impegnata a Ferrara nelle finali nazionali
Under16. Con altre due vittorie (che portano a 6 il conto
totale) nella terza giornata di gare i gialloneri hanno ottenuto
l’accesso alla finalissima scudetto, confermandosi ai vertici
italiani giovanili e dimostrando le qualità di un gruppo che
negli anni passati si è cucito già due volte il tricolore sul petto.
Già matematicamente primi classificati nel girone eliminatorio
dopo il venerdì, i ragazzi di Pressano hanno affrontato l’ultima
gara del girone nella mattinata di sabato senza patemi d’animo
contro la squadra di casa del Ferrara. Nonostante l’assenza
di posta in palio i gialloneri non hanno mollato, conducendo
l’incontro con grande sicurezza dall’inizio alla fine: toccato
addirittura il +10 i trentini hanno amministrato le energie nel
finale chiudendo sul 24-20. Il match di giornata più atteso ar-
rivava però in serata nella semifinale contro i veneti del Torri:
anche qui match senza storia, dominato dalla truppa di Pres-
sano. A turno segnano tutti i gialloneri che erigono una solida
difesa davanti ai portieri Bouzriba e Moser e non rischiano
mai la rimonta. Controllando i 9 gol di vantaggio Pressano
vola verso la finalissima scudetto chiudendo l’incontro sul
26-16. Sarà dunque finale scudetto per l’Under16: i gialloneri
affrontano questa mattina alle 11.30 la formazione lombarda
del Cassano Magnago, storica rivale giovanile che ha mostrato
enormi potenzialità durante il torneo ed ha superato in se-
mifinale il Merano con un’incredibile rimonta nel finale che
è valsa il 27-26.

      La Dolomiti Energia gli propone il rinnovo: si tratta

Poeta potrebbe rimanere a Trento
MERCATO
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