
la convinzione che tutto il gran-
de impegno che stiamo met-
tendo in palestra prima o poi
porterà dei risultati».
Quest’anno non c’è un vero e pro-
prio leader. È questo che avete
scontato in tante partite perse per
pochi punti?
«È vero che la squadra non è
stata costruita per avere un
giocatore che da solo risolva
le partite. Dobbiamo essere tut-
ti consapevoli che ognuno de-
ve mettere il suo mattoncino.
Io sono conscio e cerco sempre
di prendermi le mie responsa-
bilità».
Chi teme di Varese?
«Sul perimetro c’è un giocatore
come Maynor che sa giocare il
pick and roll ed è pericoloso
anche da 5.  Sotto canestro
hanno giocatori molto fisici co-
me Eyenga, Anosike e uno stop-
patore incredibile come Pelle.
Dovremo tenerlo lontano da
canestro per poi attaccare
l’area dopo il ribaltamento o
costruirci tiri aperti e in ritmo
dagli scarichi».

uno dei due obiettivi stagionali.
«Noi si va in campo per raggiun-
gerli entrambi. Se non ci si ar-
riva si va avanti lo stesso. Non
dimentichiamoci che la Coppa
l’abbiamo centrata due volte
in due anni e ci sono squadre
che vi arrivano una volta ogni
10 anni».
Ci sono stati errori di costruzione
della squadra in estate? Servono
rinforzi?
«Siamo una squadra in ricostru-
zione. Stiamo lavorando giorno
per giorno. Per quanto riguar-
da il mercato, siamo sempre at-
tenti a quello che succede, ma
per il momento siamo concen-
trati sull’immediato, a come
sopperire alle assenze per in-
fortunio».
A Diego Flaccadori una doman-
da sul clima che si respira al-
l’interno dello spogliatoio.
Diego, vi sentite sotto pressione?
«Sentiamo la pressione di gio-
care una partita importante,
ma in questa settimana, nono-
stante le assenze, abbiamo la-
vorato bene. Abbiamo semmai

neggiato, abbiamo dovuto im-
postare un lavoro differente,
mirato sulle situazioni partico-
lari. La squadra ha risposto
mettendo grande attenzione e
grande concentrazione».
Trovate Varese che, in campiona-
to, viene da un buon momento.
«Si tratta di una squadra molto
esperta grazie a giocatori come
Bulleri, Eyenga, Kangur, Anosi-
ke e Cavaliero, che ha però ha
fatto anche dei cambiamenti,
visto che contro di noi esordirà
Dominique Johnson. In ogni ca-
so noi dovremo concentrarci
sulla nostra partita, limitando
i punti deboli: palle perse, poca
consistenza offensiva, conti-
nuità di rendimento...»
Coach, forse non ci siamo abituati,
ma questa è una partita in ottica
salvezza?
«Io non ho mai avuto ottiche
né di Eurolega né di playoff né
di salvezza. Guardo sempre alla
prima partita che abbiamo da-
vanti e cerco di prepararla al
meglio per vincere. Ora il no-
stro obiettivo più vicino è ar-
rivare a 10 punti».
Soddisfatto della stagione del-
l’Aquila?
«Sono soddisfatto del fatto che,
lavorando ogni giorno in pale-
stra, vedo dei passettini in
avanti, ma certamente non so-
no contento del fatto che ab-
biamo perso troppe partite e
lasciato per strada punti im-
portanti».
Mancando la qualificazione alle
finali di Coppa Italia viene meno

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Non c’è clima nata-
lizio che tenga. Domani sera al
PalaTrento sarà battaglia. Da
una parte una Dolomiti Energia
in crisi di risultati («ma non di
spirito» assicura coach Mauri-
zio Buscaglia), dall’altra una
Varese con gli stessi punti (8)
ma galvanizzata dal successo
interno contro Reggio Emilia
nel posticipo di domenica sera.
Sarà un match che darà alla
squadra vincente ancora qual-
che speranza di partecipazione
alla Coppa Italia, lasciando in-
vece la perdente a guardarsi le
spalle dai fanalini di coda Pe-
saro e Cremona.
Coach Buscaglia, com’è la situa-
zione dell’infermeria?
«Jefferson, come noto, è fermo
e sicuramente non ci sarà. Li-
ghty sta meglio e sarà della par-
tita, mentre Beto Gomes do-
vrebbe rientrare in gruppo og-
gi. Se sarà presente lo sarà a
mezzo servizio».
Una difficoltà in più in una partita
già di per sè molto delicata per
voi.
«Vero, ma i ragazzi hanno tanta
voglia di tornare a vincere, per
tradurre anche con i risultati i
progressi, tangibili, che hanno
fatto nelle ultime settimane.
Per noi questa è stata una set-
timana particolare, perché visti
i problemi fisici di diversi gio-
catori che ci hanno costretto
a lavorare con un gruppo rima-

Flaccadori: «Non c’è un giocatore che da
solo risolva le partite. Ognuno deve mettere
il suo mattoncino. Io sono conscio e cerco
sempre di prendermi le mie responsabilità»

BASKET A

«Settimana difficile
ma voglio vincere»
Buscaglia predica ottimismo
«Buon lavoro in palestra»

BRULÈ CON AIL

Sport e solidarietà vanno
sempre a braccetto. In
occasione della gara di domani
sera al PalaTrento, a partire
dalle 17 Ail Trentino -
Associazione italiana leucemie
-, partner dell’Aquila basket,
offrirà a tutti i tifosi presenti al
PalaTrento panettone e vin
brulè. Le offerte raccolte
saranno utilizzate da Ail per i
propri scopi sociali.

OGGI 21

DOMANI 12.00 - SKY SPORT 1 HD
Betaland Capo d’Orlando - Banco di Sardegna Ss

Pasta Reggia Caserta - Consultinvest Pesaro

Vanoli Cremona - Sidigas Avellino

The Flexx Pistoia - Red October Cantù

DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD
Ea7 Armani Milano - Enel Brindisi

DOMANI 18.15

Fiat Torino - Grissin Bon Reggio Emilia

Umana Reyer Venezia - Germani Brescia

Dolomiti Energia Trento - Openjobmetis Varese

Pallamano |  Ultimo match dell’anno con Appiano dopo undici vittorie di fila

Pressano cerca la 12ª

12ª GIORNATA

Volley B |  Oggi pomeriggio in campo al PalaBocchi

Ata, una vittoria con l’Atomat di Udine
per allontanare la zona retrocessione

MARCO FONTANA 

TRENTO - Se non è
un record poco ci
manca, fatto sta
che la classifica di
B1 femminile fa
davvero
impressione: tra il
quarto posto
occupato al
momento dalla
Walliance Ata e la
zona retrocessione
vi sono appena una
manciata di punti,
quattro per la
precisione. Una graduatoria
cortissima che non consente a
nessuno di dormire sonni
tranquilli, tanto meno alla
formazione bianconera. Proprio
per questo motivo l’ultimo
impegno del 2016 sarà
particolarmente delicato per la
truppa di Mongera (nella foto),
chiamata a non fallire
l’appuntamento casalingo con
l’Atomat Udine (alle 18 al
PalaBocchi), penultima forza del
girone. Vincere significherebbe
trascorrere un Natale tranquillo
e guadagnare probabilmente
qualche altro prezioso punticino
sulla zona a rischio, mentre in
caso di passo falso ecco che la
classifica rischierebbe di
accorciarsi ulteriormente, visto
che pure le friulane
tornerebbero prepotentemente
in corsa per la salvezza.
In B maschile occasione d’oro
per l’Avs Mosca Bruno Bolzano per
confermarsi in terza piazza:
domani i bolzanini faranno
visita all’Aduna Casalserugo,

terz’ultimo con
appena sei punti
in cascina. Cerca
invece il bis
interno il C9 Cba
Arco Riva, di scena
all’istituto Floriani
di Riva (alle 21)
con il Silvolley
Trebaseleghe:
match
impegnativo per
gli arcensi di
Vidovic, reduci dal
perentorio
successo su
Bassano.
In B2 femminile la

capolista Argentario, dopo aver
infilato il nono squillo, va a
caccia del decimo successo di
fila sull’insidioso parquet
dell’Iseoserrature Pisogne,
quarta forza del girone.
Proveranno invece a sfruttare il
fattore campo Acquablù Volano e
Gpi Rovereto. Il Volano, che in
settimana ha affidato la
panchina a Marco Angelini
dopo l’interruzione del
rapporto con Guido Guzzo,
ospiterà alle 20.30 il Nolo 2000
San Michelese con l’obiettivo di
blindare la terza piazza. Per il
Gpi Group Rovereto, scivolato al
quart’ultimo posto di una
classifica comunque cortissima,
gara molto delicata al
PalaDorighelli (ore 20.30) con lo
Spakka Volley, squadra che ha
tre punti in più rispetto alle
lagarine di Bejenaru. Per il C9
Pregis Arco Riva, infine, trasferta
abbordabilissima sul campo del
fanalino di coda Calerno
San’Ilario, fermo a quota zero
punti.

LUNEDI’ 20.30

BASKET

PosteMobile nuovo
sponsor della Lega
ROMA - Nuovo «title
sponsor» per la Lega Ba-
sket serie A: è PosteMo-
bile che ha firmato un
accordo pluriennale. Lo
ha comunicato il presi-
dente Egidio Bianchi nel
corso dell’assemblea
della Lba.  Nel corso
dell’incontro Bianchi ha
aggiornato i club in me-
rito alle prossime com-
petizioni europee per
club. A questo riguardo
i club hanno dato man-
dato al Presidente di
esprimere, di fronte alle
istituzioni cestistiche
italiane ed internaziona-
li, la posizione assunta
in merito alla partecipa-
zione a tutte le prossime
competizioni europee,
Eurolega ed Eurocup
comprese.
Oggi a Roma assemblea
della Fip. Alla guida sarà
riconfermato Gianni Pe-
trucci (in foto).

TRENTO - Ultima fatica dell’anno solare
2016 per la Pallamano Pressano CR Lavis
che affronterà in trasferta ad Appiano la
terza giornata di Regular Season in Serie
A. I ragazzi di Dumnic, in vetta grazie ad
undici vittorie in undici partite, sono
chiamati a compiere l’ultimo sforzo
prima della lunga pausa natalizia: al
PalaRaiffeisen Giongo e compagni si
troveranno di fronte un Appiano in netta
crescita dopo un avvio di stagione
stentato. Reduci dal pareggio di Cassano
Magnago, i leoni gialloblù di Boris
Dvorsek hanno dimostrato un ottimo
potenziale nelle ultime settimane dove
hanno racimolato 4 punti in 2 partite ed
hanno riscattato la posizione in
graduatoria piazzandosi ora al sesto
posto. Un impegno tutt’altro che agevole
per i gialloneri trentini che dovranno
puntare ai tre punti per confermarsi in
vetta e preparare al meglio il filotto di
scontri diretti in arrivo in apertura di
2017. Occorrerà far tesoro dello
spavento patito sabato al Palavis contro
Malo per scuotersi e non ripetere i
numerosi errori che potrebbero
compromettere i tre punti. Dovrà

tornare in campo la difesa efficace e
l’attacco fulmineo per indirizzare fin da
subito l’incontro come avvenne
all’andata, finita 31-21 per Pressano. La
parola passa dunque agli ultimi 60’ del
2016 per i gialloneri che, comunque
vada, saranno campioni d’inverno: si
gioca alle 19 al PalaRaiffeisen di
Appiano, arbitra la coppia pugliese
Simone-Monitillo.
Si chiude lontano dalle mura amiche del
PalaFornai il 2016 della Pallamano
Metallsider Mezzocorona che disputerà
la terza giornata di ritorno in Regular
Season in terra veneta, a Malo, contro i
grandi rivali salvezza delle ultime due
stagioni. Conquistati i tre punti a Musile
sabato scorso, la squadra di Marcello
Rizzi (foto) sosta ora al penultimo posto
in classifica in coabitazione proprio con
Malo, che tuttavia ha mostrato ottimi
segni di ripresa a fronte di un
Mezzocorona ancora sottotono. Sabato
scorso infatti la formazione di Fabrizio
Ghedin ha messo in seria difficoltà la
capolista Pressano e si presenta
all’appuntamento contro Mezzocorona
per restare agganciato alla parte
centrale della classifica, insidiando
Appiano e Bressanone. Dall’altra parte,
considerato il trend delle due compagini,
servirà una Metallsider in gran forma
per portare via punti dal PalaDeledda:
all’andata al PalaFornai vinsero i trentini
25-24 ma Malo non poté contare sul
proprio terzino serbo Pavlovic. Questa
volta le due squadre saranno al gran
completo e si daranno battaglia sotto gli
occhi delle telecamere di Pallamano TV,
la piattaforma di web streaming federale
che offre ogni sabato un incontro
nazionale in diretta. A partire dalle 19
sotto la direzione della coppia Limido-
Donnini sarà possibile dunque seguire in
diretta il match che si preannuncia
davvero combattuto per la posta
importante in palio.

l'Adige 53sabato 17 dicembre 2016Sport


