
partita.
«Per quanto concerne il gioco
spalle a canestro - aggiunge
Craft - nessuna sorpresa: sia-
mo una squadra undersize, è
nell’ordine delle cose che gli
avversari vogliano provare a
sfruttare questo nostro limite,
ma direi che finora siamo riu-
sciti a gestire bene queste si-
tuazioni creando agli avversari
almeno altrettanti problemi
con la nostra rapidità».
Spogliatoio.
Non è un mistero che a Baldi
Rossi non sia piaciuta l’esclu-
sione dal campo nel secondo
tempo della partita con Pisto-
ia. Non parliamo poi di Le-
chthaler che ha giocato solo 5
minuti nel girone di ritorno o
di Moraschini, finito all’angolo
nelle scelte di Buscaglia. Ca-
vazzana, però, getta acqua sul
fuoco: «Con i giocatori parlia-
mo sempre. Sono ragazzi che
sapevano da inizio stagione
quale sarebbe stato il loro ruo-
lo e mi pare che tutti stiamo
reagendo bene».

lore come Nnoko e Jones. «In
effetti - ammette Craft - abbia-
mo sofferto i cambi di difesa,
ma è anche vero che in allena-
mento ci stiamo concentrando
per superare il problema. Dob-
biamo diventare più veloci nel
far girare la palla. Se le squadre
che affronteremo vorranno in-
sistere con queste scelte, pen-
so saremo pronti a leggerle e
reagire di conseguenza».
Per quanto riguarda la difesa
quando la palla arriva sotto ca-
nestro parola a Cavazzana:
«Dobbiamo essere aggressivi
sugli esterni che hanno la palla
in mano per costringere gli av-
versari ad alzare il baricentro
dell’attacco. Così riusciamo a
tenere i lunghi lontano dal ca-
nestro. Al contrario, se siamo
“morbidi” nella difesa sul pe-
rimetro, permettiamo agli
esterni di passare la palla ai
lunghi sotto canestro e poi so-
no dolori». Facile a dirsi, o no?
Il problema è che non sempre
l’intensità è tale da mettere in
pratica per 40 minuti il piano

ach trentino, domenica sera al
PalaTrento sarà tutt’altro che
una passeggiata per Forray e
soci. «Pesaro è assetata di san-
gue e ha bisogno di punti per
garantirsi la salvezza e farà di
tutto per ottenere un risultato
positivo qui a Trento. Ha fati-
cato parecchio all’inizio, ma
ora, dopo aver inserito nuovi
giocatori e aver ritrovato Ja-
saitis, sta costruendo un’otti-
ma alchimia di squadra».
La difesa.
La Consultinvest - che in 23 ga-
re ha vinto soltanto due volte
in trasferta - si troverà di fronte
un’Aquila che ha vinto 7 delle
ultime 8 gare e che ha trovato
il suo gioco in attacco anche
se, specialmente nelle ultime
due gare, a discapito della di-
fesa. «In effetti - concorda Aa-
ron Craft, uno dei leader dello
spogliatoio bianconero - l’effi-
cienza difensiva ultimamente
è un po’ calata. Non c’è dubbio
che noi dobbiamo tornare a di-
fendere più duramente, ma è
anche positivo il fatto che ab-
biamo saputo vincere delle
partite grazie al nostro attacco.
In vista dei playoff dobbiamo
saper far convivere entrambi
questi due aspetti».
Punti deboli.
Con l’alternanza tra difesa a
zona e a uomo e rifornendo di
palloni i lunghi in post, Torino,
Caserta e Pistoia sono riusciti
a mettere in difficoltà l’Aquila.
Potrebbe succedere anche con
Pesaro che ha due centri di va-

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Rotney Clarke, ex
Bonn, è un giocatore che ha ti-
ro da 3 e che segna tanto. Jar-
rod Jones è il terzo miglior
marcatore del campionato e il
secondo rimbalzista. Poi ci so-
no esterni di valore come
Thornton, scelta dei Boston

La Dolomiti Energia prepara la sfida di domani
sera al PalaTrento cercando di cancellare
i punti deboli emersi nelle ultime sfide: l’attacco
contro la zona e la difesa contro i lunghi

BASKET A

«Serve una difesa
più aggressiva»
Craft e Cavazzana: «Pesaro
assetata di sangue e punti»

MANI VELOCI

Celtics, e Hazell che sono mol-
to pericolosi».
A sentire Vincenzo Cavazzana,
da anni fido assistente di co-
ach Maurizio Buscaglia, ti im-
magineresti la Consultinvest
Pesaro come una delle migliori
squadre del campionato. E in-
vece, se guardi la classifica, la
prossima avversaria della Do-
lomiti Energia, veleggia salda-
mente al penultimo posto, ap-
pena due punti sopra al fana-
lino di coda Cremona.
La classifica.
Eppure, secondo l’assistant co-

Il playmaker:
«È positivo il fatto
che abbiamo
saputo vincere
delle partite grazie
al nostro attacco»

Aaron Craft è leader della
serie A per palloni
recuperati. Con 43 palloni
strappati agli avversari l’ex
stella di Ohio State è infatti
al comando sia per numero
di rubate assolute, che per
media di furti ad incontro
(1,9). Proiettando il dato su
40 minuti, subito dietro c’è
un altro aquilotto, il capitano
Toto Forray con 1,4.

DOMANI 17.00

DOMANI 12.00 - SKY SPORT 1 HD

Vanoli Cremona (12) - Banco Sardegna Sassari (24)

DOMANI 18.15

Pasta Reggia Caserta (18) - Umana Venezia (30)

The Flexx Pistoia (20) - Ea7 Armani Milano (40)

Dolomiti Energia Tn (26) -Consultinvest Pesaro (14)

DOMANI 20.45 - RAI SPORT HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD
Enel Brindisi (22) - Sidigas Avellino (30)

DOMANI 17.30

Grissin Bon R. Emilia (24) - Germani Brescia (20)

Openjobmetis Va (18) -Betaland Capo d’Orlando (18)

Fiat Torino (22) - Mia Cantù (20)

      Il Mezzocorona del nuovo mister Agostini impegnato ad Appiano

Pressano - Bolzano, lo scontro tra titani
PALLAMANO A

24ª GIORNATA

TRENTO - Terza giornata di Poule
PlayOff ed arriva il momento di
affrontare la capolista per la
Pallamano Pressano CR Lavis che,
dopo la vittoria di sabato scorso
al Palavis contro Trieste, giocherà
ancora in casa ma questa volta
contro i biancorossi del Bolzano
Fusina. Si ripropone per la terza
volta in stagione lo scontro
diretto per la parte alta della
classifica: come sempre, match
dal fascino particolare quello fra
Pressano e Bolzano. Chi arriva
all’incontro leggermente più
tranquilla è la squadra bolzanina
che, dopo il passo falso a Trieste
della prima giornata, si è rifatta
con Merano sabato scorso
vincendo 33-27 e può vantare 4
punti di vantaggio su Pressano. I
gialloneri dovranno quindi
cercare la perfezione di qui in
avanti per puntare dapprima al
primo posto, impresa difficile ma
non impossibile, ed in secondo
piano difendere la seconda
posizione dall’assalto di Merano.
Una classifica corta che costringe
tutte le squadre a dare il massimo:
sarà questo un elemento in più
fondamentale per la riuscita di un
incontro dal tasso tecnico
altissimo che come ogni anno
vedrà in campo molti dei più
talentuosi atleti sul suolo
nazionale. Obiettivo vittoria per
entrambe le formazioni: da una
parte Bolzano vuole mettere al
sicuro il primo posto fin da subito,
mentre sulla sponda giallonera
Pressano ha tutta l’intenzione di
mettere pressione in classifica ai
biancorossi, cercando di
conquistare punti che
mantengano a debita distanza un
agguerrito Merano che incalza in
terza piazza. I dettagli faranno la
differenza e Pressano dovrà far

valere il fattore campo,
difendendo a dovere per poi
spingere in fase offensiva come
contro Trieste sabato scorso.
Fuoco alle polveri al Palavis alle
ore 20.30, fischio d’inizio affidato
alla coppia Nguyen-Lembo.
Terza giornata di Poule
Retrocessione che vedrà una
Metallsider Mezzocorona ancora a
caccia dei fondamentali punti
salvezza. La squadra rotaliana,
affidata in settimana alla guida di
Luigi Agostini che ha sostituito
Marcello Rizzi, cerca la
fondamentale vittoria che di fatto
le consegnerebbe in mano la
salvezza ma dovrà farlo sul duro
parquet di Appiano, in un match
tutt’altro che facile. Settimana
travagliata quella trascorsa dalla

squadra gialloverde,
in lotta per una
salvezza ad un passo
ma tutt’altro che
garantita: Kovacic e
compagni stanno
impiegando le ultime
forze per mantenere
la categoria e
dovranno dare il
massimo anche in
terra altoatesina per
ottenere punti
preziosi. Il cambio
sulla panchina
potrebbe dare nuovi
stimoli ai ragazzi
rotaliani, chiamati alla
vittoria contro un
Appiano temibile ma
già salvo: occorrerà la
migliore delle
prestazioni di fronte
ad una squadra fisica
e veloce che
sicuramente non
vorrà cedere la posta
in palio di fronte al

pubblico amico dei leoni gialloblù.
Nella Regular Season i ragazzi di
mister Dvorsek hanno vinto
entrambi gli incontri con la
squadra di Mezzocorona con un
buon margine ma in questa
occasione le statistiche non
conteranno. Entrambi gli
schieramenti si presenteranno
all’appuntamento al completo,
favorendo così lo spettacolo per
una lotta salvezza che è ormai
relegata a Mezzocorona e Musile.
Servirà la partita della stagione ai
rotaliani per portare a casa tre
punti che potrebbero mettere la
parola fine, anche se non
matematica, alla questione
salvezza: fischio d’inizio ad
Appiano alle ore 19 ad opera della
coppia Romana-Romana.

      Ct Trento rosa in casa con Bassano

Il via ai campionati nazionali
TENNIS A2-B

TRENTO - Iniziano
domani, dalle ore 10,
gli impegni nazionali
per tre squadre
trentine nei
campionati di serie
A2 e di serie B: il Ct
Rovereto è
impegnato nel
tentativo di
conquistare l’A1,
così le due squadre
del Ct Trento,
maschile e
femminile, provano
in serie B alla salita
in A2, soprattutto quella maschile
che è al quarto tentativo
consecutivo. I roveretani del
presidente Giorgio Trentini
(Gianfranco Barbiero si è staccato
dalla conduzione del sodalizio e si
sta dedicando al Plebiscito Padova
che ha in rosa le trentine Angelica
Moratelli e la baby fenomeno
Melania Delai) in A2 viaggiano alla
volta di Piacenza in Emilia, dove si
cimenteranno sulla terra rossa del
circolo «Nino Bixio». I primi due a
scendere in campo saranno Andrea
Stoppini, tecnico federale e già
n.161 al mondo, e il belga mancino
Joran Vliegen, uno dei due stranieri
ingaggiati a gettone, n.646 Atp e
bravo nel doppio, e che è stato
convocato per questa trasferta
(l’altro straniero è il francese
Romain Jouan). Tra i giovani del
vivaio sono pronti il friulano under
18 Nicola Vidal, quindi Nicholas
Segarizzi o Andrea Dossi. Nelle fila
dei garibaldini nessun straniero,
bensì i n.1 e n.2 Beghi e Bosio più i
giocatori del vivaio under 18 e
under 30.
Serie B maschile - in trasferta il Ct
Trento maschile del presidente
Sembenotti, sul veloce del Tc
Saluzzo in Piemonte dove i giocatori

che possono
spaventare sono
solo l’ex 2.1
Gramaglia e
Federico Eggmann.
Un debutto che
dovrebbe
nascondere solo
l’insidia del campo
dove trovare le
misure dei colpi da
parte di un team
dove il neo acquisto
spagnolo Purkiss
entrerà in scena
solo alle soglie dei

playoff. Quindi i giocatori del vivaio
sono sempre Michelangelo Endrizzi
ed Eugenio Candioli, quindi la scelta
sui Seconda da far giocare può
cadere su Wolf, Weis o sui fratelli
Gianluca (foto) e Pietro Pecoraro. Tra
gli under 18 del vivaio ci sono anche
i giovani 2.8 Dagnoli e Biscaglia. Il
capitano giocatore è il veterano
valtellinese Sasha Rampazzo.
Serie B femminile - il debutto per le
ragazze in piazza Venezia dovrebbe
essere anche piuttosto agevole.
Reduce dalla positiva trasferta nei
tornei juniores di grado 4, la
numero 1 è Monica Cappelletti che è
rientrata con tre titoli su quattro
finali, due di singolare e due di
doppio. Sulla terra battuta di casa
giocherà anche le neo acquisto
Alessia Dario, la mestrina che si
allena a Rovereto, e Sofia Ragona,
più le tenniste di casa Giulia
Maistrelli e Lucrezia Maffei. I
capitani sono il maestro Fabrizio
Senatore e l’istruttore Giovanni
Ragona. Avversarie delle trentine
saranno le atlete della Società
Tennis Bassano che presentano le
Seconda categoria Spataro, Secco e
De Vincenzis. La bulgara Tomova
verrà chiamata solo in caso di
approdo ai playoff. (essepi)
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