
ma solo dei risultati della squa-
dra e di come io possa render-
mi più utile alla causa. Spesso
prendo più tiri e responsabili-
tà quando la squadra fatica a
trovare sbocchi in attacco, o in
situazioni di pressione: le sera-
te in cui i miei compagni gioca-
no bene e hanno fluidità in at-
tacco preferisco un passo indie-
tro e lasciare che la palla vada
più spesso nelle loro mani».
«Peppe» d’altronde non è mai
stato un playmaker prolifico dal
punto di vista realizzativo: «I
punti segnati sono solo una pic-
cola parte della prestazione di
un giocatore: il nostro punto di
forza sta nel modo in cui ci muo-
viamo e ci passiamo la palla in
attacco, e per questo bisogna
dare merito a coach Buscaglia,
che ci fa giocare una pallacane-
stro molto particolare ed effi-
cace. Non è facile per i nostri
avversari preparare la partita
contro di noi, perché abbiamo
tante armi e ci adattiamo alle
situazioni: tutti mettono al pri-
mo posto il bene della squadra,
ecco il nostro segreto. Chi mi
ha sorpreso di più finora? Direi
«Filo» (Baldi Rossi, prodotto del-
la scuola Virtus, ndr): un lungo
completo che può giocare in
tanti sistemi differenti».
Il momento magico dei bianco-
neri però adesso va gestito, e
«Peppe» sa benissimo che la
concentrazione del gruppo de-
ve rimanere sempre massima:
«Non c’è dubbio che in questa
prima fase di stagione giocare
in coppa ci abbia aiutato, per-
ché dalle vittoria abbiamo sem-
pre preso energia e affinato il
nostro gioco: però adesso rima-
niamo coi piedi per terra, non
essere mai sazi di vittorie. Sia-
mo una squadra che ha bisogno
di giocare sempre con tanta ag-
gressività, se non siamo sul pez-
zo rimediamo brutte figure co-
me la sconfitta con Pistoia in ca-
sa. Ogni partita ha un peso spe-
cifico importante, in un campio-
nato così equilibrato basta po-
co per scendere in classifica:
puntiamo alle Final 8 di coppa
Italia, vinciamo contro Bologna
per allungare la nostra striscia
di vittorie. Vincere aiuta a vin-
cere». «Ah, giusto per inciso -
chiude sorridendo il play cam-
pano -: il Real Madrid in Euro-
Cup? Sinceramente spero pro-
prio di non incontrarlo!».

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - La Dolomiti Energia
si gioca il primo posto nel giro-
ne di EuroCup ed è in testa in
campionato: ecco perché «Pep-
pe» Poeta è concentrato ma se-
reno anche alla vigilia della sua
prima sfida da ex contro quel-
la Virtus Bologna in cui il play-
maker di Battipaglia ha porta-
to anche i gradi di capitano. Una
partita «sentita» dal numero 3
bianconero, fermamente con-
vinto che il match di questa se-
ra al PalaTrento (palla a due al-
le 20.30) sia determinante per
il cammino dei bianconeri: «Bo-
logna è una piazza storica, una
città bellissima dove sono rima-
sto a vivere anche dopo aver
chiuso la mia esperienza da gio-
catore della Virtus.
Avranno pure obiettivi ridimen-
sionati rispetto agli anni d’oro,
ma vi assicuro che questa par-
tita è molto meno scontata di
quanto non possa suggerire la
classifica». La squadra allenata
da coach Valli in effetti chiude
la graduatoria di serie A con 4
punti, frutto di due soli succes-
si nelle prime dieci gare stagio-
nali. E fuori casa il bilancio è un
eloquente 0-5: «La situazione di
classifica di Bologna - aggiunge
l’assistente coach Trentino Da-
vide Dusmet, presente con Poe-
ta in conferenza stampa - è pe-
rò figlia anche di una bella do-
se di sfortuna: i problemi fisici
di Ray hanno pesato non poco
sulle prestazioni della Virtus,
che adesso anche grazie all’in-
nesto di Fells ha trovato più
equilibrio. Gaddy è un ottimo
playmaker, Pittman una presen-
za ingombrante in area, e lo
«zoccolo duro» italiano è un bel
mix di esperienza e gioventù,
con tanti giocatori in grado di
portare un contributo. Ecco
perché non possiamo permet-
terci di abbassare il nostro li-
vello di concentrazione e di at-
tenzione». Le recenti imprese
dell’Aquila Basket hanno mo-
strato un gruppo in crescita, e
un gioco di insieme ormai col-
laudato e vincente: «Ecco per-
ché - riprende Poeta - sono se-
reno nonostante non mi stia
esprimendo su altissimi livelli:
in questa squadra io sono il più
vecchio, il più esperto, non mi
preoccupo delle mie statistiche

Peppe: «Non mi preoccupo delle mie statistiche
bensì sono a disposizione di tutta la squadra
Mi ha impressionato Baldi Rossi, scuola  Virtus
Il Real Madrid in coppa? Meglio non affrontarlo»

BASKET A

Obiettivo Bologna
nel mirino trentino
Stasera l’Aquila con Poeta
il grande ex della Virtus

INDOMABILE

Giuseppe «Peppe» Poeta,
regista di Battipaglia, qui con
la maglia trentina nel match di
mercoledì vinto contro i
tedeschi di Bonn, sotto con la
maglia delle «V nere» della
Virtus Bologna nelle cui fila
gioca per tre anni diventando
anche il capitano virtussino
all’inizio del secondo contratto
triennale, ma a novembre
lascerà la città delle due torri

OGGI 20.30

DOMANI 12 - SKY SPORT 1 HD

Dolomiti Energia Trentino - Obiettivo Lavoro Bologna

DOMANI 18.15 

Enel Brindisi - Grissin Bon Reggio Emilia

Sidigas Avellino - Manital Torino
DOMANI 18.15

Pasta Reggia Caserta - Banco Sardegna Sassari
DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD

Giorgio Tesi Group Pistoia - Openjobmetis Varese

DOMANI 18.15

Acqua Vitasnella Cantù - Vanoli Cremona

EA7 Emporio Armani Milano - Betaland Capo d’Orlando

Consultinvest Pesaro - Umana Reyer  Venezia

11ª GIORNATA

DOMANI 18.15

Panchina Aquila Tn 
3  Peppe Poeta (play-Ita)
8  Filippo Baldi Rosssi (ala/centro-Ita)
11  Johan Löfberg (guardia-Sve)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
23  Dominique Sutton (ala-Usa)
25  Luca Lechthaler (centro-Ita)
Panchina Virtus Bologna
2 Simone Fabiani (ala/centro-Ita)
3 Michele Vitali (play/guardia-Ita)
8 Gino Cuccarollo (centro-Ita)
15 Tommaso Oxilia (guardia/ala-Ita)
20 Courtney Fells (ala-Usa)
24 Rod Odom (ala-Usa)

Arbitri: 1° Seghetti di Livorno
2° Di Francesco di  Teramo
3° Paglialunga di Massafra (Taranto)

II  RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  2200..3300

DOLOMITI ENERGIA TN
Trent Lockett  (Ita)  24

Davide Pascolo (Ita)  7

Toto Forray (Ita-Arg)  10

Julian Wright  (Usa)  30

Jamarr Sanders   (Usa)   4

Maurizio Buscaglia

13  Simone Fontecchio (Ita)

11  Pendarvis Williams (Usa)

1  Dexter Pittman (Usa)

9  Abdul Gaddy (Usa)

14  Valerio Mazzola (Ita)

OBIETTIVO BOLOGNA
Giorgio Valli
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Il team di Dumnic con l’Appiano al Palavis, il Mezzocorona ospita Trieste

Pressano sfodera oggi il neo acquisto Rakocevic
PALLAMANO A

TRENTO - Penultimo appunta-
mento dell’anno solare per la
Pallamano Pressano CR Lavis
che chiuderà la stagione con
due incontri casalinghi. Il ter-
zo turno di ritorno in Regular
Season di scena questa sera al
Palavis metterà di fronte i gial-
loneri trentini e l’Appiano di
mister Brzic, vera e propria in-
cognita della stagione in un
match che, nonostante la clas-
sifica, risulta tutt’altro che
scontato.
Pressano scende in campo for-
te del secondo posto e di un
periodo positivo sia in termini
di risultati che di prestazioni;
dall’altra parte gli altoatesini
stanno vivendo un momento
di forte ripresa dopo un avvio
di stagione difficile e sfortuna-
to ed arrivano in quel di Lavis
tutt’altro che sfavoriti. Partita
dopo partita la truppa di Brzic

ha mostrato un gioco sempre
più efficace, strappando un
punto dal campo di Cassano
Magnago e sfiorando il colpac-
cio sia con Trieste che con Bol-
zano.
Vietato dunque guardare la
classifica che vede Castillo e
compagni fermi a quota nove
punti: sarà un incontro equili-
brato e combattuto così come
quello giocato all’andata al Pa-
laRaiffeisen, dove Pressano la
spuntò in extremis per 23-24.
Entrambe le squadre sono in
ottimo stato di forma e scende-
ranno in campo al Palavis al
completo. Sarà in campo anche
la maglia numero 17 giallonera
acquisita due giorni fa dal neo-
acquisto Milos Rakocevic (nella
foto con mister Dumnic), terzino
mancino giunto alla corte di
Pressano in sostituzione dell’in-
fortunato Bertolez, l’italo-ar-

gentino costreto allo stop per
tuta la stagione dopo alcuni
match con la nazionale giova-
nile. Rakocevic, terzino manci-
no di ruolo classe 1994 ma già
con parecchia esperienza al-
l’estero.
Nato e cresciuto a Niksic, in
Montenegro, Rakocevic, alto
190 cm, ha disputato le prime
stagioni senior con la maglia
del Sutjeska, dove nella stagio-
ne 2011-2012 ha preso parte an-
che alla prestigiosa lega balca-
nica “SEHA League” tramite la
quale ha potuto collezionare
importanti presenze contro le
più quotate squadre a livello
mondiale. Nella stagione 2013-
2014 approda al Pelister Bito-
la, squadra macedone, con cui
gioca la Challenge Cup e nella
passata stagione è stata la squa-
dra francese del Semur-En-Au-
xois ad avvalersi delle presta-

zioni del montenegrino. Sarà
dunque l’occasione per vede-
re la prima apparizione ufficia-
le a Pressano di Rakocevic e per
gustare un incontro che si pre-
annuncia davvero emozionan-
te. Fischio d’inizio fissato per
le 19, arbitra la coppia Colom-
bo-Fabbian.
Gioca in casa anche il Mezzo-
rocona dopo il turno di riposo
e la trasferta proibitiva a Bol-
zano. Al PalaFornai ospiti del-
la truppa gialloverde saranno i
giuliani del Trieste, attualmen-
te terzi in classifica e come ogni
anno fra le più quotate forma-
zioni del campionato. Un altro
incontro tosto per i ragazzi di
mister Marcello Rizzi che come
in ogni match cercheranno il
colpaccio casalingo. Buone le
sensazioni in casa rotaliana al-
la vigilia dell’incontro: la squa-
dra, assimilata ormai l’assenza

di Manica, ha dimostrato di po-
ter girare con ottime qualità ed
il primo tempo di Bolzano ne è
stata la miglior dimostrazione.
Questa sera, con il fattore cam-
po a favore, Mezzocorona può
davvero tentare di mettere i pa-
li fra le ruote alla truppa bian-
corossa di Giorgio Oveglia: i
triestini, forti della vittoria sul
Malo di sabato scorso, avran-
no tutta l’intenzione di portare
a casa il bottino pieno; fra Trie-
ste e la vittoria dovrà mettersi

un Mezzocorona quasi perfet-
to, pulito in difesa ed efficace
in attacco. Trieste potrà conta-
re per la quarta partita sullo
sloveno Cunjac, rientrato in
squadra dopo essere già stato
in campo lo scorso anno. Tut-
te e due le compagini si presen-
tano all’appuntamento al gran
completo, con l’obiettivo di
conquistare punti fondamen-
tali, seppur per obiettivi diffe-
renti. Fischio d’inizio della cop-
pia Carrera-Rizzo alle 20.30.
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