
to la fortuna e la benedizione di
trovare nello sport una via
d’uscita. Il basket mi ha tenuto
lontano dalla strada, ho dovuto
lottare ma alla fine sono riuscito
a seguire questo percorso fino
a qui».
Il capitano Toto Forray, il coach
Maurizio Buscaglia, il presidente
Luigi Longhi oltre ai responsa-
bili del settore «No Profit» della
società di piazzetta Lunelli: que-
sta la rappresentanza bianco-
nera che, assieme a Sutton e an-

MARCELLO OBEROSLER

SPINI DI GARDOLO - «Come la
pallacanestro ha ispirato me,
spero che la mia esperienza pos-
sa essere d’esempio per voi».
Dominique Sutton, ala dell’Aqui-
la Basket, si è rivolto così alla
quarantina di detenuti presenti
all’incontro di ieri pomeriggio
all’interno della Casa Circonda-
riale di Spini. «Sono cresciuto in
una famiglia povera, in un con-
testo difficile, come credo possa
essere capitato anche a molti di
voi - ha proseguito -; ma ho avu-

che all’assessore comunale Ti-
ziano Uez, si è confrontata con
il gruppo di detenuti parlando
di futuro, sconfitte, relazioni. A
cavallo fra sport e vita, metafore
uno dell’altra. «Anche grazie a
quanto vissuto con il progetto
One Team che ha coinvolto un
gruppo di profughi - ha detto
Forray - ho capito quanto con-
dividere il campo da gioco an-
nulli le differenze tra le persone,
anzi, le renda uno stimolo per
interagire e rispettarsi». Anche
coach Buscaglia ha saputo coin-
volgere tutti, sottolineando in
particolare le strette analogie

fra pallacanestro e calcio, di
gran lunga lo sport più cono-
sciuto e praticato. «Però ci sono
anche le differenze: nel basket
o vinci o perdi, non esiste il pa-
reggio; ci sono tanti limiti, legati
al pochissimo tempo a disposi-
zione per ogni pallone da gesti-
re. La vita è una questione di
scelte, a volte bisogna riuscire
a farle anche andando contro
alla corrente».
Prima del dialogo con i detenuti
presenti c’era stata occasione,

grazie a un lungo video, di riper-
correre alcune delle tappe del
viaggio bianconero degli ultimi
anni: immagini non casuali, visto
che alle giocate più spettacolari
di Forray, Sutton e compagni so-
no stati alternati anche momenti
di cocente delusione come la
sconfitta in semifinale di Euro-
cup contro Strasburgo. «Perché
l’importante nello sport e nella
vita non è il passato, ma il futuro
- ha detto Longhi -; qui all’Aquila
non ti chiediamo «da dove vie-
ni?», ma «dove stai andando?».
E lo stesso vale per il lavoro set-
timanale: la prossima partita è
sempre la più importante». Tanti
i ringraziamenti da parte dei ra-
gazzi presenti, in tante lingue e
in tanti modi diversi: la storia di
«Dom» ha saputo conquistare i
detenuti, desiderosi di saperne
di più su un personaggio tanto
stravagante in campo quanto
fuori. «Sì, ogni tanto mi chiedo
cosa sarà del mio futuro quando
smetterò di fare il giocatore di
basket - ha risposto Sutton a una
delle tante domande -; non è fa-
cile farlo, ma arrivato a 30 anni
un professionista sa che non gli
restano poi moltissimi anni di
attività. Qualunque scelta pren-
derò, che sia di restare nel mon-
do della pallacanestro o di fare
altro, sarà una scelta in cui al
primo posto metto il bene della
mia famiglia».
L’incontro ha anche contribuito
ad amplificare la «voglia di
sport» all’interno del carcere:
entro poche settimane dovreb-
be essere pronta ed agibile la
palestra coperta, e il campo da
calcio esterno come ogni anno
sarà messo a disposizione dai
primi giorni di maggio. Ma i de-
tenuti chiedono spazi e oppor-
tunità per poter praticare più
attività motoria, magari trovan-
do il modo anche di piazzare
qualche canestro dove tentare
di emulare le gesta dei campioni
dell’Aquila Basket.

I giocatori dell’Aquila
in visita ai detenuti
Sutton: «Lo sport mi ha salvato dalla strada»

      Buscaglia: «Come nella vita anche in partita è questione di scelte»BASKET A

Diego Flaccadori nel mirino del Barcellona
Il giocatore:
«Non ho avuto
contatti in
prima persona,
ma venire
accostato
a una società
al vertice
in Europa
fa piacere»

TRENTO - Dal Giro al Sass alle
Ramblas, dai 4mila posti del Pa-
laTrento ai 17mila del Palau
Sant Jordi. Questo il salto che
la prossima estate potrebbe es-
sere chiamato a fare Diego Flac-
cadori. In attesa, magari, di fare
un ulteriore balzo prestigioso
oltre oceano per giocare nel-
l’Nba.
Secondo notizie apparse ieri
anche su internet il giovane vir-
gulto della Dolomiti Energia sa-
rebbe finito nel mirino del Bar-
cellona Lassa.

Conclusa una stagione a dir po-
co deludente in Eurolega con
il mancato accesso ai playoff,
ai rossoblù del patron Berto-
meu ora resta soltanto il cam-
pionato. Attualmente il Barcel-
lona è quinto in Liga Acb, a due
partite di scarto dalla capolista
Real Madrid e dal Valencia, ma
realisticamente le speranze di
arrivare in fondo ai playoff sono
poche. Nell’ultimo turno, tanto
per dire, ha perso nettamente
76 a 59 proprio a Valencia.
Così, anche per rispondere agli

storici rivali del Real Madrid
che stanno lanciando il feno-
meno diciottenne Luka Doncic,
il Barcellona starebbe pensan-
do di rifondare la squadra. Co-
sì, oltre a puntare sui vari To-
mic, Koponen, Navarro, la so-
cietà catalana starebbe pensan-
do ad puntare su qualche gio-
vane «futuribile». Da questo
punto di vista la guardia berga-
masca dell’Aquila è uno dei
candidati migliori.
Per il momento in casa Dolomi-
ti Energia dicono di non saper-

ne nulla, ma è chiaro che il Bar-
cellona potrebbe tranquilla-
mente permettersi di pagare il
«buy-out» (la clausola di rescis-
sione del basket) collegata al
contratto quinquennale firma-
to nell’estate 2014 con Flacca-
dori.
«Sinceramente non ne sapevo
niente» il commento del gioca-
tore. «Non ho avuto contatti in
prima persona, ma venire ac-
costato ad una società al ver-
tice in Europa fa comunque pia-
cere».

Dominique Sutton entra nel
carcere di Spini di Gardolo per
l’incontro con alcuni carcerati
in un dibattito di vita e di
sport che ha fatto crescere sia
gli uni che gli altri; sotto a
sinistra la visione di alcuni
momenti dei match e
dell’attività della Dolomiti
Energia durante il massimo
campionato di serie A

(fotoservizio Paolo Pedrotti)

      Domenica in uno dei pochi impianti da 200 spettatori

A Storo via al campionato regionale
MOTOCROSS

RENATO BORTOLIN

TRENTO - La stagione del motocross in Tren-
tino è decollata con i fuochi d’artificio del mon-
diale dal Ciclamino di Pietramurata di Pasqua
con Cairoli protagonista, ma già la domenica
successiva sarà ora di campionato regionale
FMI, con l’apertura dal crossodromo di Storo
il 23 aprile. Trovare delle domeniche libere dai
tanti campionati, che si corrono da qualche
stagione, è diventata un’impresa per Antonio
Parolari, da anni responsabile e organizzatore
del nostro campionato territoriale. Parolari
tra l’altro è diventato ormai un riferimento na-
zionale, dato che, oltre che gestire la pista e il
moto club di Storo, da anni segue con i figli i
campionati nazionali e internazionali nel ruolo
di cronometrista e da questa stagione è anche
nel comitato tecnico nazionale del motocross,
proprio per la sua esperienza su più fronti nel
fuoristrada.
Oltre che i problemi di calendario, quest’anno
si sono resi ancor più evidenti i limiti del non
avere in regione abbastanza impianti in grado
di ospitare manifestazioni con più di 200 par-
tecipanti. La pista di Sant’Anna di Alfaedo sui
Lessini, che era un po’ un polmone per dare
respiro ai nostri moto club, non è più dispo-
nibile per il regionale, il crossodromo di Coredo
da anni aspetta di essere dato in gestione e
quindi aperto, mentre altri impianti sono sem-
pre al limite per le sempre più rigide compa-
tibilità ambientali o per limiti tecnici dovuti
alle potenze delle moto attuali, soprattutto le
450 che hanno troppi cavalli per piste come
Tenno, dove i top rider, se possono, ormai evi-
tano di gareggiare. In Alto Adige poi le cose
vanno ancora peggio con l’unico impianto omo-
logato al Safety Park di Vadena che per il trac-

ciato senza difficoltà non è all’altezza di ospi-
tare una gara titolata. Crescono invece per nu-
mero e successo di pubblico e iscritti le gare
concorrenti al regionale FMI, come le UISP in
Trentino al Ciclamino o le varie Alpencup in
provincia di Bolzano che vengono organizzate
in spazi allestiti ad hoc per l’evento.
Dopo Storo a fine aprile, il campionato arriverà
a Pergine il 14 maggio e il 22 maggio passerà
per una prima volta da Pietramurata. Il 18 giu-
gno sarà la volta di Tenno, il 2 luglio di Ronco-
ne, mentre per la gara del 30 luglio non si è an-
cora definito l’impianto che la ospiterà: il moto
club Volano senza Sant’Anna vorrebbe emi-
grare verso un’altra pista del veronese o del
mantovano, ma al momento la data è ancora
da assegnare. Ancora a Tenno il 3 settembre,
anche se la data potrebbe essere stata inserita
a calendario per poter essere eventualmente
“riciclata” a Coredo, se come sembra nelle
prossime settimane il comune finalmente as-
segnerà l’impianto a chi dovrà poi gestirne
l’attività. Gran finale poi ancora al Ciclamino
che chiuderà ad ottobre con l’ultima di regio-
nale un’altra stagione internazionale del moto
club Arco. Le categorie in gara saranno le clas-
siche 125, MX1, MX2, Veteran e Amatori, con
i minicrossisti impegnati anche nella selettiva
di campionato italiano a Pietramurata del 3 e
4 giugno che darà punti anche per il regiona-
le.
Gli appassionati sperano che il movimento
crossistico regionale possa riprendere vigore
dopo le scorse stagioni deludenti in termini di
partecipazione e di interesse e le preiscrizioni
al momento confermano che nelle piste più
belle e organizzate come quella mondiale del
Ciclamino o a Pergine si potrebbero tornare a
superare i 200 piloti al cancelletto di partenza
come accadeva in passato.

I piloti
del motocross
regionale
sono pronti
ad affrontare
la nuova
stagione
che avrà due
tappe
sul circuito
mondiale di
Pietramurata

      Dumnic squalificato per un fatto del giugno 2016

Aggressione verbale, fuori tre mesi
PALLAMANO

TRENTO - Il Pressano dovrà af-
frontare la Final Eight di pallama-
no, in programma da domani a
domenica a Fondi, senza avere il
proprio allenatore Branko Dumnic
(nella foto) in panchina.  
Ieri la Federazione ha reso noto
le motivazioni della squalifica di
tre mesi e 20 giorni (fino al 26 lu-
glio prossimo) comminata al tec-
nico. Il fatto contestato risale ad-
dirittura al 25 giugno 2016, in oc-
casione delle finali nazionali Under 18 maschili,
quando Dumnic «aveva aggredito verbalmente in
due occasioni, nel corso dell’intervallo e alla fine
della partita, il Consigliere federale Angelo Dica-
rolo». Ebbene la procura federale, evidentemente
al termine di un procedimento alquanto comples-
so visto il tempo trascorso, deferì l’allenatore del
Pressano soltanto lo scorso 11 gennaio. Per arri-
vare alla decisione del tribunale federale, adottata

lo scorso 6 aprile ma pubblicata
soltanto ieri, si sono quindi do-
vuti attendere altri tre mesi. Quin-
di a quasi dieci mesi dal fatto,
tempo sufficiente fors’anche per
promuovere una rogatoria inter-
nazionale, l’inflessibile tribunale
ha ritenuta provata la doppia ag-
gressione, come confermato dai
testimoni Giuseppe Roscino, En-
za Fanelli e Vito Fovio secondo
cui «l’incolpato ha assunto com-

portamenti minacciosi ed offensivi, i quali, tutta-
via, non sono sfociati in atti di violenza concreta». 
È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso
del Merano che contestava la presenza in pan-
china di Dumnic, già squalificato, nella partita
persa con il Pressano.
Fatto pure questo punito dal giudice con altre
due giornate di squalifica da scontare a inizio del
prossimo campionato. G.Pa.
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