
DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Può un unico gioca-
tore cambiare completamente
la fisionomia e il rendimento di
un’intera squadra? Se si chia-
ma Dominique Sutton sì. Que-
sto, almeno, dimostra il cam-
mino della Dolomiti Energia da
quando il «toro» di Durham

vinto le prime sei partite del ri-
torno (record storico di società
in serie A), perdendo poi con
Torino in trasferta, e riprenden-
do la striscia positiva con altri
due successi. Tutti «firmati» da
Dom «the dog», che guida la
classifica dei marcatori aqui-
lotti con 14,2 punti di media, e
che contro Pistoia e Pesaro è
andato oltre i 20 (rispettiva-
mente 21 e 23). Un migliora-
mento netto rispetto ai 7,7 se-
gnati di media nella stagione
scorsa.
Ma la crescita è soprattutto di
testa: se l’anno scorso Sutton
affiancava a giocate di intensità
ed energia, errori banali e pre-
occupanti cali a livello mentale,
quest’anno Dominique, appena
compiuti i 30 anni, sembra aver
trovato una maturità forse ina-
spettata. Mai (o quasi) una la-
mentela in campo, mai un at-
teggiamento sopra le righe, mai

una giocata sbagliata.
Sarà forse per questo che an-
che l’Olimpia Milano - prossima
avversaria di Trento domenica
2 aprile - sta mettendo gli occhi
sull’ala di Durham per sostitui-
re l’anno prossimo Rakim San-
ders e tentare l’assalto all’Eu-
rolega. Chissà. Intanto Domini-
que pensa a vincere con Tren-
to. A partire dalla prossima
partita.
Dominique, lei è arrivato a Trento
per dare consistenza all’attacco
e si è trasformato nel migliore at-
taccante della squadra. Come si
trova in questo ruolo?
«Non mi sono mai visto come
un importante riferimento of-
fensivo: mi interessa solo gio-
care il mio basket. Sono un gio-
catore un po’ differente da
quello dell’anno scorso, è vero:
forse sono diventato un po’ più
aggressivo in attacco, e magari
mi prendo qualche libertà in
più nella metà campo offensi-
va. Ma nel complesso non cre-
do di essere cambiato tantissi-
mo». 
L’altra sera al palazzetto c’erano
anche sua moglie e il suo figlio-
letto, arrivati da qualche giorno.
Che le ha detto il piccolo dopo i
suoi 23 punti?
«Mio figlio mi ha detto: “Hai gio-
cato una bella partita papà”.
Era contento per la nostra vit-
toria e per l’atmosfera che
c’era alla partita».
Domenica prossima vi attende
una sfida delicata al Forum di As-
sago contro i campioni d’Italia
dell’Armani Milano. Che tipo di
partita preparete?
«Andremo a Milano per cercare
di vincere. Non mi aspetto nien-
te di meno, niente di più. Il fatto
di portare il nome di Milano
sulle maglie non li rende diffe-
renti da qualsiasi altra squadra.
Vogliamo batterli, come farem-
mo con qualsiasi altra avver-
saria. Si va in campo per vin-
cere no? Perciò ci prepareremo
al meglio per la gara, e dome-
nica sera scopriremo se sare-
mo stati capaci di fare un buon
lavoro».

(North Carolina) è arrivato a
Trento attorno a metà gennaio.
Per la verità durante la pausa
invernale l’Aquila ha inserito
anche Devyn Marble nel pro-
prio roster in sostituzione del-
l’infortunato David Lighty, ma
in questo caso si tratta del cam-
bio di un giocatore con uno dal-
le caratteristiche simili.
Per Sutton, invece, è un’altra
storia: un’ala da 198 centimetri
al posto di un centro puro di
207 come Johndre Jefferson.
Da quando l’Aquila schiera il
suo nuovo numero 2 ha vinto
8 partite su 9 e nella classifica
relativa al solo girone di ritorno
viaggia da sola in testa. Se al-
l’andata il bilancio bianconero
era quanto mai deficitario - 6
vinte e 9 perse, tredicesimo po-
sto in classifica, mancata qua-
lificazione alle finali di Coppa
Italia - ora la situazione è capo-
volta. La Dolomiti Energia ha

«Ora a Milano per cercare di vincere»
Sutton carica l’Aquila, ma intanto l’Armani lo cerca per l’anno prossimo

Sutton (Usa, Trento)

Poeta (Ita, Torino)

Fesenko (Ukr, Avellino)

Lacey (Usa, Sassari)

Archie (Usa, Capo d’Orlando)
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Da gennaio, con il suo
arrivo, la Dolomiti
Energia vola in classifica

14,2

PUNTI DI MEDIA
PER SUTTON

Nelle 9 partite
giocate Sutton è il
miglior marcatore
dell’Aquila Trento
davanti a Baldi

Rossi (10,2)

63,8%

TRENTO
PRENDE LA MIRA

Il 63,8% ottenuto
contro Pesaro è

per Trento la
miglior

percentuale al tiro
da 2 della stagione

19

RIMBALZI
OFFENSIVI

Sono record di
stagione anche
i 19 rimbalzi

offensivi di cui 8
personali catturati

da Hogue

11

ASSIST
POETA RECORD

Contro Cantù
Peppe Poeta

realizza il record
personale di assist:

ora è sesto tra i
giocatori in attività

72,2%

CHE BRINDISI
DALL’ARCO

Nuovo record
stagionale al tiro
da tre per Brindisi
che chiude con il
72.2% contro

Avellino (13/18)

Classifica dalla 1ª alla 15ª giornata
(girone di andata)
POSIZ. SQUADRA PUNTI

1 Ea7 Armani Milano 26
2 Umana Reyer Venezia 22
3 Sidigas Avellino 22
4 Grissin Bon Reggio Emilia 18
5 Betaland Capo d’Orlando 16
6 Banco di Sardegna Sassari 16
7 Germani Brescia 14
8 Enel Brindisi 14
9 The Flexx Pistoia 14
10 Pasta Reggia Caserta 14
11 Fiat Torino 14
12 Mia Cantù 12
13 Dolomiti Energia Trento 12
14 Consultinvest Pesaro 10
15 Vanoli Cremona 8
16 Openjobmetis Varese 8

Classifica dalla 16ª alla 24ª giornata

POSIZ. SQUADRA PUNTI

1 Dolomiti Energia Trento 16
2 Ea7 Armani Milano 14
3 Betaland Capo d’Orlando 12
4 Openjobmetis Varese 12
5 Umana Reyer Venezia 10
6 Banco di Sardegna Sassari 10
7 Enel Brindisi 10
8 Fiat Torino 10
9 Sidigas Avellino 8
10 The Flexx Pistoia 8
11 Mia Cantù 8
12 Grissin Bon Reggio Emilia 8
13 Germani Brescia 6
14 Vanoli Cremona 4
15 Pasta Reggia Caserta 4
16 Consultinvest Pesaro 4

L’EFFETTO SUTTON Basket A |  Posticipo
Reggio Emilia
distrugge
mezza Brescia
REGGIO EMILIA - Va alla
Grissin Bon il prosticipo
della nona giornata di ri-
torno della serie A. Ieri se-
ra i ragazzi di Menetti han-
no battuto per 103 a 70 la
Germani Brescia, priva
per altro di mezza squadra
(Moss, Michele Vitali,
Moore e Landry espulso
per doppio fallo antispor-
tivo).
Reggio Emilia - Brescia 103-
70 (36-17, 52-35, 82-51)
Grissin Bon Reggio
Emilia:Aradori 10, Polona-
ra 11, Della Valle 19, De Ni-
colao 13, Cervi 4, Nee-
dham 11, Reynolds 13,
Kaukenas 12, Gentile,
Strautins 10, Williams. All.:
Menetti.
Germani Brescia: Laganà,
L.Vitali 9, Landry 19, Burns
22, Berggreen 14, Vertova
1, Bushati 3, Nyonse, Bolis
2, Moore . All.: Diana.
Note: tiri da 2: Reggio Emi-
lia 20/33, Brescia 18/44; tiri
da 3: Reggio Emilia 17/34,
Brescia 4/13; tiri liberi:
Reggio Emilia 12/16, Bre-
scia 22/29; rimbalzi: Reg-
gio Emilia 32, Brescia 36.
Espulso Landry.
Classifica: Ea7 Armani Mi-
lano 40; Umana Venezia
32; Sidigas Avellino 30; Do-
lomiti Energia Trento 28;
Banco di Sardegna Sassari
e Grissin Bon R. Emilia 26;
Enel Brindisi e Fiat Torino
24; TheFlexx Pistoia 22;
Germani Brescia, Mia Can-
tù e Openjobmetis Varese
20; Pasta Reggia Caserta
18; Consultinvest Pesaro
14; Vanoli Cremona 12.

Orgoglioso

Mio figlio era contento
per la nostra vittoria 
e per l’atmosfera 
che c’era alla partita

Dominique Sutton «attacca il ferro» della Consultinvest Pesaro (COSER)

      Buscaglia, Marble e Hogue ieri in tre scuole trentine

DaWojtyla a Jordan, lezioni di coach
BASKET

TRENTO - Dopo aver battuto
Pesaro infilando così la quinta
vittoria interna consecutiva,
oggi alcuni giocatori della
Dolomiti Energia hanno
approfittato del giorno di
riposo per partecipare al
secondo «School Day»
bianconero, che ha coinvolto
quasi cinquecento ragazzi
iscritti a cinque istituti
scolastici della provincia.
Devyn Marble si è recato a
Levico per passare la
mattinata con i ragazzi
dell’Istituto Alberghiero
proponendo loro una lezione
di basket seguita da una
chiacchierata in lingua
inglese parlando con loro di
vita, scuola e sport. Anche
Dustin Hogue, proprio come
l’ex Orlando Magic, ha
proposto il format «Basket &
Life», che per appunto alterna
la pratica della pallacanestro
in palestra a un’ora di
conversazione in lingua
straniera, recandosi invece
presso le scuole medie
Pedrolli di Gardolo. Coach
Maurizio Buscaglia si è invece
recato all’auditorium della

Facoltà di Lettere di Trento
per dialogare con oltre 350
ragazzi degli ultimi anni di
Università Popolare Trentina,
Istituto Pavoniano Artigianelli
e Centro Moda Canossa,
partendo dalla frase di
Giovanni Paolo II  «Prendete
la vostra vita e fatene un
capolavoro».
Il coach della Dolomiti
Energia ha stimolato i ragazzi
confrontandosi con loro su
alcune frasi pronunciate da
leggende della pallacanestro
come Michael Jordan, Kobe

Bryant, Magic Johnson, Tim
Duncan e Kareem Abdul
Jabbar. «Se non credi in te
stesso nessun altro lo farà per
te»,  oppure «Ho sbagliato più
di 9.000 tiri nella mia carriera,
ho perso quasi 300 partite, 26
volte ho sbagliato il tiro
decisivo della partita: per
questo alla fine ho vinto
tutto» alcuni dei pensieri da
cui sono partite le riflessioni
di Buscaglia per parlare del
valore della perseveranza e
del lavoro, dell’importanza
dell’accettazione dell’errore.

      Con tre giornate d’anticipo sulla fine

Il Pressano è campione regionale
PALLAMANO UNDER 18

LAVIS - Manca più di un mese
al termine dei campionati re-
gionali giovanili ma per la Pal-
lamano Pressano CR Lavis ar-
rivano già i primi lieti verdetti.
Tutte e cinque le categorie
giallonere in campo stanno an-
cora lottando sui campi della
Regione ma una su tutte spic-
ca in vetta: è l’Under 18 che
bissa il titolo regionale dopo
quello conquistato lo scorso
anno, quando Pressano firmò
la storica tripletta giovanile a
livello regionale. 
I ragazzi guidati da Dumnic e
Chistè, con la collaborazione
di Alain Fadanelli, trionfano
con tre giornate d’anticipo
conquistando un titolo fin qui
perfetto: 11 vittorie in 11 par-
tite, compresi i due scontri di-
retti con i classici avversari
giovanili dell’Alperia Merano,
battuti al Palavis 27-26 ed in
trasferta 24-29. Grazie alla vit-
toria giunta domenica contro
Bolzano (31-26) la squadra
giallonera ha portato a 9 le lun-
ghezze sui meranesi, quanto
basta per laurearsi campione.
Squadra solida e in crescita,
l’Under 18 di Pressano si con-

ferma anche quest’anno fra le
più in forma: fra le maglie gial-
lonere presenti anche i talenti
della nazionale Under17 Cam-
pestrini ed i due gemelli Men-
gon, affiancati dalla folta trup-
pa della selezione Under 16.
Un team compatto e coeso
che guarda già alle finali na-
zionali, in programma fra il 7
e l’11 giugno in Veneto, dove
cinque diverse società orga-
nizzeranno negli stessi giorni
un grande evento di pallama-
no che comprenderà finali na-
zionali Under 18 maschili e

femminili ed lo spareggio della
nazionale femminile Italia-Ser-
bia. 
Dopo questa brillante e netta
vittoria del campionato, Pres-
sano chiuderà la stagione re-
gionale affrontando In-
nsbruck, Bressanone e Lagun-
do. Spazio poi a un mese di
maggio tutto volto alla prepa-
razione delle finali nazionali,
in attesa di conoscere le prime
avversarie. Un altro titolo si
aggiunge alla bacheca della so-
cietà trentina: il ciclo giovanile
dei grandi successi continua.
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