
la partita del riscatto.
Beto, come si fermano questi gio-
catori?
«Non penso sia una questione
di singoli. Milano è un ottimo
team. Noi ci stiamo allenando
da una settimana per affrontar-
lo e cercare di essere la sorpre-
sa della giornata. Per quanto
riguarda Pascolo so che è un
ottimo giocatore, magari non
bellissimo da vedere, ma che
fa sempre cose utili alla squa-
dra».
Come vive interiormente questo
momento di difficoltà personale?
«Non è facile spiegarlo. Se aves-
si la soluzione l’avrei già supe-
rato. Nella fase difensiva mi
sento a posto. Mi manca un po’
l’attacco, ma mi sento fortuna-
to ad avere il supporto del co-
ach e della squadra».
Lei in Nazionale è il punto di ri-
ferimento della squadra, qui no.
Può aver inciso sul suo rendimen-
to?
«In effetti è così, ma so che de-
vo farmi trovare pronto quan-
do il coach chiama».

a cambiare modo di giocare, sia
in attacco che in difesa, per non
dare il tempo a Milano di abituar-
si.
«Certo. Noi abbiamo voglia di
fare una bella partita. Abbiamo
davanti un grande ostacolo,
che va affrontato tecnicamen-
te, tatticamente e anche dal
punto di vista dell’emozione».
Importante l’apporto del pubbli-
co?
«Fondamentale. Io li sento e li
vedo i ragazzi in spogliatoio:
quando percepiscono la forza
del palazzetto si caricano e si
esaltano. Ci servirà anche que-
sto per fare l’impresa».
Che impressione le farà vedere
Pascolo con la canotta rossa?
«Sarà un piacere rivederlo. So-
no contento per lui nel vedere
che tutto il lavoro svolto negli
anni passati sta dando dei bei
frutti»
Chiamato a confrontarsi a tu
per tu con Pascolo (ma anche
con Rakim Sanders, Macvan, e
pure Gentile e Simon), per Beto
Gomes questa potrebbe essere

dispiacere al suo figliolo pre-
diletto Davide Pascolo.
«Milano è una squadra lunga e
profonda» le prime parole del
coach quando ieri, in conferen-
za stampa, è stato chiamato a
tratteggiare un ritratto degli av-
versari.
Ma come si batte questo squadro-
ne, coach?
«Con intensità, difesa, attacco,
lavoro per 24” su ogni azione
e soprattutto dando più del no-
stro massimo».
Anche se fatica in Eurolega, Mi-
lano non è una squadra umana
per il campionato italiano.
«Qualche giornata no ci può
stare in Eurolega, ma vorrei sot-
tolineare che questa squadra
ha dimostrato di non subire i
contraccolpi e di saper ricicla-
re con ottimi risultati i giocatori
che in Europa giocano poco.
Noi per stare in partita fino in
fondo dovremo andare oltre i
nostri limiti e giocare un match
completo sotto tutti i punti di
vista».
Come si prepara una partita con-
tro una squadra che nello stesso
ruolo può alternare due se non
tre giocatori?
«Questo è uno dei loro punti di
forza, effettivamente. Ti devi
preparare studiando il loro gio-
co e trovando due o tre chiavi
di lettura. Ma dobbiamo anche
pensare a cosa fare noi per
mettere in difficoltà loro».
Nell’intervista all’Adige di mar-
tedì scorso Lighty diceva che la
chiave per vincere è continuare

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Una difesa di una
aggressività feroce, quel pas-
saggio in più che fa la differenza
e...il cuore bianconero». Ecco
la ricetta di chef Maurizio Bu-
scaglia per battere Milano. Un
appunto che risale al 9 ottobre
2015, il giorno dopo la prima,

Beto: «Ci stiamo allenando da una settimana
per affrontarli e cercare di essere la sorpresa
della giornata. Pascolo è un ottimo giocatore,
che fa sempre cose utili alla squadra»

BASKET A

«Servirà la carica
di tutto il pubblico»
Buscaglia: «Contro Milano
daremo più del massimo»

BIGLIETTI

storica vittoria della Dolomiti
Energia contro l’Ea7.
Quella volta l’Aquila battè al
PalaTrento i nipotini delle
«Scarpette rosse» per 80 a 73.
In cuor suo Trento spera che
domani la storia possa ripeter-
si. Certo, quell’Olimpia che pu-
re alla fine della stagione ha
portato a casa Coppa Italia e
Campionato era meno forte di
quella di quest’anno. Maurizio
Buscaglia, però, ci crede e fino
all’ultimo lavorerà per procu-
rare il primo sgambetto stagio-
ne agli scudettati e regalare un

Il coach e l’ala
portoghese convinti:
per battere l’Olimpia
servono intensità,
difesa, concentrazione
a ogni azione

Per la partita di domani sera
contro l’imbattuta capolista
sono già stati venduto oltre
3.600 biglietti (abbonamenti
compresi). Per raggiungere il
primo sold out della stagione
mancano dunque soltanto 400
tagliandi, disponibili sia nella
sede di piazzetta Lunelli che su
internet
A destra Beto e nella foto
piccola coach Buscaglia.

OGGI 20.30

DOMANI 12.00 - SKY SPORT 1 HD
Openjobmetis Varese - Red October Cantù

The Flexx - Fiat Torino

Pasta Reggia Caserta - Germani Brescia
DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 1 HD
Dolomiti Energia Trento - Ea7 Armani Milano

DOMANI 18.15

Grissin Bon Reggio Emilia- Betaland Capo d’Orlando

Vanoli Cremona - Consultinvest Pesaro

Enel Brindisi - Banco di Sardegna Sassari

      Pressano ospite del Mezzocorona

Derby trentino al PalaFornai
PALLAMANO A

DECIMA GIORNATA

      C9 in cerca di riscatto, derby Gpi-Südtirol

L’Ata senza due titolari
VOLLEY B

MARCO FONTANA

TRENTO - La sfida
ad alta quota che
non ti aspetti. Grazie
ai tre punti
conquistati
domenica scorsa sul
parquet della bestia
nera Cerea, la
Walliance Ata si è
issata addirittura in
terza posizione (ma
la classifica è
cortissima e i punti
di margine sulla
terz’ultima sono
appena tre, ndr),
ben oltre ogni più
rosea aspettativa di inizio stagione.
Avversario di turno delle
bianconere, oggi al PalaBocchi (ore
18), sarà un cliente
particolarmente scomodo come
San Donà, formazione che in
graduatoria insegue da vicino l’Ata.
Un match, già di per sé molto
complicato, reso ancor più difficile
dalle probabili defezioni di Bottura
(che l’altro giorno ha perso il
padre) e Filippin (problema alla
schiena): due assenze che
obbligherebbero Mongera a
rivedere pesantemente l’assetto
della propria squadra, affidandosi
fin dal primo scambio a qualche
giovanissima atleta proveniente
dalla C, come Lamperti o Giada
Brugnara. Probabile starting six,
quindi, con Zecchin in regia, Giada
Brugnara opposto, Lamperti e
Jessica Brugnara (nella foto) al centro
della rete, Paoloni e Pedrotti in
posto-4.
In serie B maschile cerca il riscatto
il Cba C9 Arco Riva, reduce da due
sconfitte consecutive con le
corazzate Valsugana e Prata. Oggi i

ragazzi di Vidovic
sfideranno un
avversario sulla
carta alla loro
portata come i
vicentini del
Cornedo, squadra
che in classifica
occupa l’ottava
piazza con un
punto in più
rispetto ai
gardesani. Per l’Avs
Mosca Bruno Bolzano,
invece, gara interna
alle Max Valier
contro lo Sloga
Trieste, compagine
da non prendere
sottogamba, la cui

stella è l’opposto Francesco
Biribanti: tutta da seguire, dunque,
la sfida nella sfida con l’opposto di
Bolzano Mauro Gavotto.
In B2 femminile l’ottavo turno sarà
caratterizzato dall’ennesimo derby
regionale, questa volta tra Gpi
Group Rovereto e Südtirol Neruda:
fischio d’inizio alle 20.30 al
PalaDorighelli, dove in questa
stagione le lagarine di Bejenaru
non hanno ancora vinto una
partita. Un’occasione d’oro, quindi,
per sfatare il tabù e accumulare
qualche punto di vantaggio sulla
zona pericolosa. Andrà alla ricerca
dell’ottava vittoria di fila, invece, la
capolista Argentario, impegnata
sull’insidioso parquet dell’Armonia
Porto Mantovano, quinta forza del
girone. In salute e con il morale
alto pure Acquablù Volano e C9
Pregis Arco Riva: le lagarine
cercheranno la sesta vittoria
consecutiva sul campo della
giovane Liu Jo Modena, mentre
Corradini e compagne ospiteranno
a Varone (Enaip, ore 21) lo Spakka
Volley Verona.

Sidigas Avellino - Umana Reyer Venezia

TRENTO - Comincia con un piatto
forte il girone di ritorno della
Regular Season in serie A per la
Pallamano Pressano CR Lavis che,
dopo il giro di boa di sabato
scorso, affronta in trasferta i
cugini della Pallamano
Metallsider Mezzocorona
nell’atteso derby trentino. I
gialloneri arrivano
all’appuntamento reduci da un
girone d’andata che ha regalato
tante note positive: su tutte le
nove vittorie in nove incontri e la
conseguente vetta acquisita della
classifica che hanno rivelato un
Pressano in forma e soprattutto
ben inquadrato in campo. La
truppa di Dumnic arriva in quel di
Mezzocorona con i favori del
pronostico, contro una
Metallsider che sosta al
penultimo posto della classifica: i
6 punti accumulati dai gialloverdi
sono frutto delle due vittorie
consecutive maturate fra
settembre ed ottobre, poi 6
sconfitte di fila hanno messo in
difficoltà la squadra di Rizzi che
possiede comunque un buon
margine sulla matricola Musile.
Obiettivo di giornata saranno
quindi i tre punti per un Pressano
che non può permettersi passi
falsi quantomeno fino alla lunga
serie di scontri diretti del 2017: i
gialloneri saranno ancora una
volta orfani di Di Maggio e
Stabellini, entrambi ormai lontani
dal campo da più di 1 mese e
dovranno confermare di aver
assimilato le assenze come già
dimostrato nelle ultime uscite.
Il derby tuttavia non sarà un
impegno come gli altri: il match
fra le due trentine della serie A
assume sempre i tratti del big
match ed al PalaFornai Giongo e
compagni non hanno mai

passeggiato, nonostante il derby
si sia colorato sempre di
giallonero da 8 anni a questa
parte. Il rischio di sottovalutare il
match è dietro l’angolo ed un
Mezzocorona che non ha nulla da
perdere è pronto a cogliere la
serata: occorrerà quindi un
Pressano attento e deciso per
portare a casa 3 punti; servirà la
massima attenzione per arginare
le iniziative di un “mezzo”
grintoso e servirà la difesa offerta
in tutto questo girone d’andata e
nello stesso match d’esordio con
Mezzocorona lo scorso 17
settembre, quando a Lavis finì 24-
14 per i gialloneri. Di fatto, il team
rotaliano dovrà affrontare la
squadra più in forma del
momento: non sarà di certo la più
agevole delle occasioni per
invertire una tendenza negativa
che vede Kovacic e compagni non
vincere da 7 giornate.Fischio
d’inizio alle 19 al Palafornai di
Mezzocorona, arbitra la coppia
Corioni-Falvo.

      In casa

La Rotal Five
FUTSAL B

TRENTO - Undicesimo turno per
il campionato di serie B e le due
formazioni trentine sono
chiamate a confronti diretti per
provare a rilanciarsi in classifica
che, attualmente, vede tutte e
due a braccetto in fondo alla
graduatoria. Per entrambe però
ci sono problemi di formazione a
causa di infortuni patiti da
diversi giocatori.
Torna in casa, a Besenello con
inizio alle 15, il Rotal Five che
ospita quel Futsal Cornedo che,
in Trentino, ha già masticato
amaro nel confronto contro il
Trento di fine ottobre. Per Saiani
sicure le assenze del portiere
Gianordoli, Perricelli e Contreras
per motivi personali e in dubbio
anche il bomber Scalet che
comunque entra nella rosa dei
convocati. Fra questi anche
Valerio Lanciano, l’anno scorso
alla Trilacum in D, che la società
ha tesserato in questi giorni. Il
roster a disposizione quindi
prevede i portieri Kadiu e Zeni e
i giocatori di movimento Nuri,
Stech, Fratacci, Bazzanella,
Schlagenauf, Scalet, Tessadri,
Corrà e Lanciano.
Trasferta ad Imola (PalaCavina
alle 15) per il Trento che in
panchina non avrà Salinas,
squalificato, e sostiuito da
Panteca. I gailloblù non possono
disporre ancora di Coratella e
Corradini che non  hanno ancora
smaltito gli infortuni patiti nelle
ultime due gare casalinghe. In
terra emiliana contro un
avversario, l’Imolese, giovane ed
un punto sopra in classifica,
scenderanno quindi i portieri
Simeone e Vivian più i giocatori
Qela, Ajetaj, Gennara, Iancu,
Hamzallari, Scaduto, Frisenna,
Fiorini e La Mattina. C.C.

l'Adige 49sabato 3 dicembre 2016Sport


