
      Flaccadori: «Ho giocato poco per scelta tecnica, sempre ad inseguire»INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

AQUILA TRENTO
Allenatore: Maurizio Buscaglia

Franke 4 0/0 1/1 1/2
Sutton 11 4/6 1/3 0/4
Silins 8 1/2 2/4 0/1
Baldi Rossi 2 1/4 0/4 0/0
Forray 4 2/4 0/2 0/0
Flaccadori 1 0/1 0/1 1/2
Gutierrez 5 2/3 0/1 1/2
Beto Gomes 5 0/3 1/4 2/2
Behanan 13 3/6 1/1 4/8
Lechthaler ne
Shields 12 5/9 0/1 2/4
E. Czumbel ne

                               Pt      da2      da3       Tl

ARMANI MILANO 74
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 65

ARBITRI: Paternicò di Piazza Armerina, Attard di Siracusa, Borgioni di Roma.
SPETTATORI: 2.700
NOTE: tiri da 2: Milano 15/26, Trento 18/38; tiri da 3: Milano 11/27, Trento 6/27; tiri
liberi: Milano 11/15 (73%), Trento 11/25 (44%); rimbalzi: Milano 31 (Gudaitis 10), Trento
39 (Behnan 8); assist: Milano 13, Trento 14; palle perse: Milano 11, Trento 11; palle
recuperate: Milano 4, Trento 6; stoppate: Milano 1, Trento 1.

(20-13, 39-27, 59-44)

OLIMPIA MILANO
Allenatore: Simone Pianigiani

Goudelock 24 7/8 3/9 1/2
Micov 8 2/5 1/4 1/3
M’Baye 10 0/0 2/3 4/4
Theodore 10 2/7 1/2 3/4
Jefferson 3 0/0 1/4 0/0
Bertans 11 1/1 3/3 0/0
Gudaitis 6 2/3 0/0 2/2
Pascolo ne
Fontecchio 0 0/0 0/0 0/0
Cinciarini 0 0/1 0/1 0/0
Cusin 2 1/1 0/0 0/0
Abass 0 0/0 0/2 0/0

dall’inviato
DANIELE BATTISTEL

FORLì – Niente possibilità di
vendetta contro Venezia
stasera per la Dolomiti
Energia in finale di
Supercoppa. Anzi, è stata
Milano ieri sera a prendersi la
rivincita (74-65) su Trento
dopo la bruciante
eliminazione nei playoff dello
scorso maggio, battendo
meritatamente l’Aquila nella
prima delle due semifinali
disputate all’UnieuroArena di
Forlì. Una brutta sconfitta per
Trento che oltre a dover
rinunciare alla possibilità di
mettere in bacheca il suo
primo Trofeo in Serie A ha
disputato una partita non
all’altezza, dimostrando
qualche limite di costruzione
e di ritardo di amalgama (che
tutto sommato non è così
grave ad inizio stagione). La
cosa peggiore, però, è
l’infortunio occorso al suo
play Jorge Gutierrez. Dopo
l’intervallo il messicano non è
più rientrato in campo.
“Risentimento muscolare
abbastanza fastidioso agli
adduttori” la “diagnosi” fatta
da Buscaglia a fine partita. È
presto però per definire
gravità del problema e tempi
di recupero. Oggi dopo un
primo consulto con lo staff
medico si potrà saperne di
più. Se Trento non ha
disputato una bellissima
partita il merito è anche di
Milano. Un’altra Milano
rispetto a quella svogliata e
scollata dello scorso maggio.
Dall’altra la Dolomiti Energia è
stata soltanto a sprazzi la
squadra veloce, aggressiva e
“arrabbiata” degli ultimi
playoff. Lo è stata quando è
riuscita a difendere ventre a
terra, a catturare rimbalzi e a
correre in transizione, e poi
ad inventarsi momenti di pura
adrenalina come le quattro
azioni consecutive di inizio
secondo quarto che l’hanno
riportata in partita dopo il
primo break dell’Olimpia. In
un altro aspetto, invece, è
purtroppo la stessa dell’anno
scorso: la difficoltà nel
segnare i tiri liberi (44 per
cento di squadra). Se solo la
Dolomiti Energia avesse
tenuto la percentuale
dell’Olimpia dalla linea della

carità la partita avrebbe
potuto avere un esito diverso.
Milano dal canto suo ha
mostrato buona parte di
quello che ci si attende da una
squadra con i suoi mezzi:
talento, qualità, fisico e – cosa
che sembrava mancare l’anno
scorso – anche disciplina.
Theodore e Goudelock
comandano e finalizzano, gli
altri ci mettono stazza, difesa

e intensità. Certo, una partita
è decisamente troppo poco
per trarre conclusioni, ma
questa Olimpia potrebbe
essere sulla strada per
diventare davvero squadra. In
campo ieri sera si è intravisto
un buon potenziale. Trento
pure aveva iniziato bene il
primo quarto, mettendo
subito in mostra quella che
l’altro giorno coach Buscaglia

definiva «l’eredità dell’anno
passato». Vale a dire difesa
aggressiva sui portatori di
palla con l’aiuto costante dei
lunghi sui blocchi. Milano,
però, non si è lasciata
prendere in castagna dalle
trappole difensive
bianconere. Si è affidata alla
sua coppia di esterni
americani e già a fine primo
quarto era avanti 20 a 13. Per
l’Aquila buon inizio di
Behanan già a quota 11 nel
primo tempo. Shields e Sutton
sono cresciuti nella ripresa, al
pari di un Silins che ha già
fatto vedere buone cose a
livello difensivo. L’Ea7 è
rimasta avanti per tutta la
partita e a poco sono servite
le “fiammate” trentine in avvio
di secondo quarto, durante il
terzo e ancora all’inizio
dell’ultimo parziale. Milano ha
sempre mantenuto il controllo
della situazione, trascinata da
un Goudelock stellare (24
punti alla fine) cui si sono
aggiunti un concreto M’Baye e
un precisissimo Bertans. In
attesa della presentazione
ufficiale di domani (ore 18.30)
alla Club House, per la
Dolomiti Energia è tempo di
tornare in palestra a lavorare.
Sabato prossimo contro
Bologna sarà già campionato.

Buscaglia: «Brutta partita
Dimenticata l’esplosività»
Capitan Forray: «Male in attacco, tiri fuori ritmo»

Il serbo Micov uno dei
tanti colossi di Milano che
si è irrobustita rispetto
all’anno scorso: qui a
canestro contrastato da
Flaccadori e da Beto
Gomes; a sinistra Baldi
Rossi e Beto Gomes con
M’Baye(foto Ciamillo)

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
GOUDELOCK 24
BEHANAN 13
SHIELDS 12
SUTTON 11
BERTANS 11
THEODORE 10

GUDAITIS 10
BEHANAN 8
SUTTON 7
BETO GOMES 6
BALDI ROSSI 5
GOUDELOCK 5

THOEDORE 20
GOUDELOCK 20
BEHANAN 19
BERTANS 13
SUTTON 12
GUDAITIS 12

I MIGLIORI 
DEL MATCH

      Con Goudelock e Theodore l’Olimpia ha sempre condotto e i gialloblù sono stati discontinuiBASKET

Aquila, addio Supercoppa
La Dolomiti Energia si inchina alla rinnovata Milano
Infortunato Gutierrez, i trentini imprecisi dalla lunetta

dall’inviato

FORLì - «Abbiamo giocato una
brutta partita, anche per la bra-
vura di Milano». Maurizio Bu-
scaglia non fa tanti giri di parole
per spiegare la sconfitta di ieri
sera. Tecnicamente forse anco-
ra più netta di quanto non dica
il punteggio finale. L’analisi di
Buscaglia parte dal lavoro fatto
nell’ultima settimana. «Eviden-
temente – è il pensiero del co-
ach bianconero - nel cercare di
costruire il gruppo abbiamo
perso le nostre caratteristiche
di esplosività ed energia. Abbia-
mo provato a giocare, ma sem-
brava che cercassimo più di in-
seguire noi stessi che non rima-
nere concentrati sulla partita».
C’è stata qualche buona fiam-
mata, «ma abbiamo sempre sba-
gliato il tiro per rientrare in par-
tita».
«La nostra è stata una partita un
po’ frammentaria, ci è mancata
la consistenza per tutti i 40 mi-
nuti». Come rimediare? «Credo
– è la risposta di Buscaglia - che
serva un mix tra allenamento e
capacità di ricercare questa
mentalità. Abbiamo desistito da
qualche taglio, abbiamo guar-
dato partire qualche tiro senza
cercare il rimbalzo. In questa
settimana partiremo proprio dal
rivedere gli errori: molto spesso
la nostra difesa è stata battuta
sul primo passo e questo non
ce lo possiamo permettere».
Per quanto riguarda l’attacco
Buscaglia dovrà lavorare sulla
circolazione di palla. «Non dob-
biamo esagerare nel giocare sta-
tici. Il nostro momento di diffi-
coltà è stato nel cercare cane-
stro e non nel cercare di giocare
la palla».
Piuttosto sconsolato Diego Flac-
cadori, e non solo per i pochi
minuti a disposizione. «Scelta
tecnica», glissa sull’argomento.
«Piuttosto – aggiunge dilungan-
dosi sull’andamento della gara
– loro sono sempre stati sopra

nel punteggio e noi sempre ad
inseguire, ma senza trovare mai
il break decisivo per riacciuffar-
li». La sua analisi sulla partita
parte dalla considerazione che
«abbiamo concesso troppi punti
facili e tiri aperti». «Per il cam-
pionato – conclude - dovremo
lavorare sulla difesa che deve
tornare ad essere il nostro pun-
to di forza».
Onore ai vincitori anche da par-
te di Toto Forray: «Loro hanno
giocato meglio di noi, questo lo

hanno visto tutti. La squadra
non è riuscita ad esprimersi co-
me potrebbe fare e l’abbiamo
pagato soprattutto in attacco,
con troppi tiri non in ritmo. Per
quanto riguarda la difesa, direi
che non è andata malissimo:
Goudelock ha segnato tanto, ma
abbiamo tenuto Milano a  74
punti. Ora bisogna tornare in
palestra e rimetterci a lavora-
re».
Molto soddisfatto sia del risul-
tato che del comportamento dei

suoi giocatori è invece Simone
Pianigiani: «Abbiamo fatto una
partita solida e consistente, so-
prattutto considerando che sia-
mo ancora un cantiere aperto.
Ho visto sacrifico difensivo,
buona tenuta a rimbalzo contro
una squadra che in questi fon-
damentali ha un’identità ben ri-
conosciuta. Siamo contenti di
questo buon avvio, specialmen-
te per quanto riguarda l’atteg-
giamento, ma la strada è ancora
lunga». D.B.

PRESSANO 20
CASSANO M. 20

(12-13)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
5, Moser, Bolognani, Chistè 4,
D’Antino 3, Di Maggio 1,
Fadanelli, Giongo 1, Bertolez 3,
Sampaolo, Folgeraiter 3, Senta,
Moser.
CASSANO MAGNAGO: Ilic,
Fantinato 5, Bassanese 3, Popovic
2, Cenci, La Mendola 2, Saitta,
Gallazzi Dimitri, Rokvic 4, Dorio 1,
Decio, Bortoli 1, Calandrino,
Scisci 2. All: Davide Kolec
ARBITRI: Nguyen e Lembo
LA CLASSIFICA: Bolzano 4,
Cassano M., Merano, Brixen e
Trieste 3, Malo 2, Pressano e
Mezzocorona 1, Appiano e
Molteno 0.

MERANO 23
MEZZOCORONA 23

(13-9)
ALPERIA MERAN: Martinati, Raffl,
Grantsch, Rottensteiner 1, Laurin
Stricker 3, Radojkovic 5,
Slijepcevic 4, Starcevic 4, Stecher,
Lukas Stricker, Campestrini,
Prantner 1, Suhonjic 5. All: Jurgen
Prantner
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno, Manna 3, Chistè, Boev 1,
Rossi 1, Pedron, Amendolagine,
Luchin, Franceschini 2, Rossi,
Tumbarello 11, Kovacic 5,
Stocchetti, Corrà. All: Luigi
Agostini
ARBITRI: Colombo e Fabbian
RISULTATI DEL GIRONE A: Brixen
- Molteno 31-25; Appiano - Trieste
21-22; Bolzano - Malo 33-20

      Il Pressano impatta in casa, il Mezzocorona con un punto d’oroPALLAMANO A

Due pareggi per lavisani e draghi
LUCA ZADRA

LAVIS - Si chiude con due pareg-
gi la seconda giornata di serie
A1 per le trentine della pallama-
no. Pressano e Mezzocorona
hanno conquistato infatti il pri-
mo punto della stagione impat-
tando rispettivamente contro
Cassano Magnago e Merano.
Non c’è stata una reazione pro-
rompente per la Pallamano
Pressano CR Lavis che, dopo la
sconfitta di Malo all’esordio, era
chiamata a conquistare i due
punti fra le mura amiche del Pa-
lavis. I gialloneri tuttavia non
sono andati oltre il pareggio
contro la formazione lombarda
del Cassano Magnago ed hanno
dato nuovamente un’impressio-
ne opaca. A tradire i trentini an-
cora una volta la fase offensiva
con tanti tiri sbagliati e palloni
persi: se a Malo l’incontro era
stato senza storia, in questa oc-
casione i gialloneri si sono gio-
cati la vittoria fino alla fine, fal-
lendo la chance a 6 secondi dal
termine per portare a casa l’in-
tera posta in palio. Avvio ancora
negativo per la truppa guidata
da Chistè: Cassano infila in bre-
ve tempo uno 0-2 iniziale ma
Pressano si scuote e col passare
dei minuti ribalta la situazione
infilando un break di 5-0 che va-
le il 5-2.

La partita sembra poter pende-
re in favore dei padroni di casa
ma a suon di palloni persi e con-
seguenti contropiedi subiti Di
Maggio e compagni si vedono
sopraffare dalla squadra cassa-
nese che tocca anche il 9-13,
perfezionato in 12-13 a fine pri-
mo tempo con un colpo di reni
finale. Nella ripresa i ritmi si ab-
bassano, regna la confusione in
campo da entrambe le parti e
le due squadre continuano a su-
perarsi nello score ma gli attac-

chi faticano e l’incontro rimane
incerto. A metà del secondo
tempo Pressano sembra poter
affondare il colpo: con D’Antino
e Folgheraiter i gialloneri ritro-
vano ossigeno in attacco e si
portano sul 18-16 ma Cassano
ribalta tutto. I locali infatti si
perdono proprio sul più bello e
si ritrovano sotto 18-20: qui pe-
rò con lucidità il team locale re-
cupera alcuni palloni e pareggia;
Sampaolo para un rigore a Po-
povic a 40” dalla fine ma l’ultimo

attacco della vittoria in mano
ai gialloneri si spegne sul palo.
Un punto per parte e Pressano
che dovrà continuare a lavorare
in vista della trasferta durissima
di sabato a Trieste. Per i draghi
della Pallamano Metallsider
Mezzocorona quello conquista-
to a Merano è un punto d’oro: i
gialloverdi tornano a vedere la
luce dopo tanto tempo e lo fan-
no contro una delle squadre più
quotate del campionato. Sul tra-
dizionalmente ostico campo
della “Wolf” di Merano la truppa
di Saldamarco strappa un punto
che può anche stare stretto; un
23-23 di grinta quello portato a
casa da Tumbarello e compagni
che, sotto tutto il match o quasi,
hanno rimontato nella ripresa
un passivo anche di 5 reti, por-
tandosi a condurre a 2 minuti
dal termine e chiudendo la gara
in pareggio. Un risultato che fa
rumore: considerato il fattore
campo a sfavore, il punto por-
tato a casa dalla Metallsider av-
visa tutte le contendenti che i
draghi rotaliani potrebbero es-
sere la spina nel fianco del giro-
ne. Difesa straordinaria acco-
stata ad un attacco non feno-
menale ma preciso quanto ba-
sta sono gli ingredienti di una
partita da voto altissimo: ora la
testa va al match di sabato al
PalaFornai contro la Forst Bres-
sanone.

L’altra semifinale |  Il trofeo in palio dalle 18

Venezia sconfigge Sassari
I campioni d’Italia sono finalisti
FORLI’ - Oggi dalle ore
18 al PalaUniEuro di
Forlì la finale per la
Supercoppa 2017 sarà
tra la detentrice Milano
e Venezia campione in
carica tricolore. Ieri
sera i ragazzi di coach
De Raffaele hanno
superato per 86 a 79 la
Dinamo Sassari di
coach Pasquini.
Decisivo il break
lagunare del secondo
quarto e poi il match è
proseguito in equilibrio
ma sempre con gli atleti
del presidente Casarin
in avanti. Top scorer di
serata è stato l’ex
reggiano oggi sardo Polonara con 23 punti mentre tra
gli scudettati il miglior tiratore è stato il croato Peric
(nella foto) che ha segnato 21 punti ed è stato tra i
giocatori confermati con Haynes, Ress, Tonut e
Bramos.
Reyer Venezia batte Dinamo Sassari 86-79
(15-15, 38-31, 63-57)
Reyer Venezia: Johnson 10, Watt 9, Orelik 6, De Nicolao
10, Bramos 15, Haynes 7, Ress 4, Biligha 2, Bolpin n.e.,
Peric 21, Jenkins 2, Cerella n.e. Coach De Raffaele.
Banco di Sardegna Sassari: Pierre 14, Polonara 23,
Randolph 7, Stipcevic 17, Jones 13, Devecchi 2,
Planicic 2, Bamforth n.e., Picarelli n.e., Hatcher n.e.,
Tavernari, Spissu 1. Coach Pasquini.
Note: tiri da due: Venezia 19/37, Sassari 18/34; tiri da
tre: Venezia 11/34, Sassari 9/20; tiri liberi Venezia
15/17, Sassari 16/25. Rimbalzi: Venezia 32 (7 Watt),
Sassari 36 (10 Jones). Assist: Venezia 17 (5 Jenkins),
Sassari Stipcevic.

Behanan al tiro davanti a Cusin in una delle sue azioni di attacco

Le pagelle |  Sutton e Shields aggressivi, Forray lucido, Baldi Rossi in difficoltà con i centri, Beto impreciso

Behanan è una tigre, Silins ok
SUTTON 6,5

Peccato per le orrende percentuali ai tiri
liberi (0/4). Per il resto “secondo il solito”:
energia, rimbalzi, discreta difesa, leader-
ship.

BEHANAN 7,5
Lotta come una tigre sotto le plance e i
tanti falli subiti dagli avversari sono la mi-
gliore dimostrazione della sua pericolosità
in attacco. Mostra una mano delicata dal
campo ma non chiedetegli precisione ai
liberi (4/8). In difesa soffre la stazza dei
lunghi milanesi.

GUTIERREZ SV
Aveva iniziato bene difendendo forte su
Theodore (anche un recupero) e cercando
di far correre la squadra. Poi l’uscita dal
campo per infortunio che ha lasciato la
squadra senza guida.

BALDI ROSSI 5,5
Gli avevano detto che i centri grandi e gros-

si c’erano solo agli Europei. Ieri ha scoper-
to che i bestioni li ha anche Milano. Come
in azzurro, ha faticato a contenerli. In at-
tacco ha fatto più che altro il portatore
d’acqua (e di blocchi) che non il finalizza-
tore. Deve crescere.

FORRAY 6
Con lui in campo la squadra gira probabil-
mente meglio che con Gutierrez perché
l’intesa è per forza di cose migliore: non
dal nulla arrivano i suoi 5 assist. In difesa
fa il suo compito ma non morde come sa
fare. Comunque positivo.

FLACCADORI 5,5 
Gioca solo 15 minuti e nel quarto parziale
Buscaglia proprio non lo vede (solo 2’). Ci
aveva abituato a guizzi improvvisi in at-
tacco, ma ieri non si è visto nulla.

BETO GOMES 5,5
La fotocopia dell’anno scorso: insostitui-
bile in difesa, impreciso in attacco. Si fida
troppo del suo tiro da lontano (ieri per al-
tro completamente inefficace) e non punta

mai al ferro.

SHIELDS 6,5
In difficoltà a contenere le sfuriate di Gou-
delock, ma chi non lo è stato ieri sera? In
attacco si sblocca con un uno-due mici-
diale per il recupero di Trento nel terzo
quarto. Da quel momento tra i più positivi
in attacco

SILINS 6,5
Un’ottima stoppata e un bel canestro di
rapina nel primo quarto, due triple impor-
tanti ad inizio e fine dell’ultimo periodo,
ma soprattutto una presenza importante
nella propria metà campo: esterni o lunghi,
non c’è tipologia di avversario che Oj non
sappia fermare.

FRANKE 6
Buttato nella mischia a metà del terzo quar-
to a causa dell’infortunio di Gutierrez si è
messo a disposizione della squadra anche
in un ruolo non suo (ma che potrebbe di-
ventarlo). Incoraggiante la tripla ad inizio
del quarto quarto. (d.b.)

Sopra coach
Maurizio
Buscaglia
detta le
indicazioni alla
sua squadra
durante un
time out e qui
il capitano Toto
Forray in
azione con
Flaccadori
sullo sfondo
(fotoservizio
Ciamillo)
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