
Pistoia potrebbe fargli fare una
carriera importante in Europa».
«In ogni caso - chiude il suo ra-
gionamento l’allenatore bian-
conero - la chiave dei successi
di Pistoia non sta nei singoli,
bensì nella sua capacità di
esprimersi come gruppo, sia
nei momenti in cui deve tene-
re botta alle rimonte avversa-
rie, come avvenuto nella vitto-
ria su Brindisi, che quando de-
ve portare a casa nel finale le
gare, come successo diverse
volte nelle ultime settimane».
La Dolomiti Energia partirà sta-
mattina alla volta della città to-
scana. Tutti i giocatori saliran-
no sul pullman, nonostante più
di uno sia acciaccato. Lockett
(scavigliata) e Sanders (taglio
all’avambraccio) giovedì e ieri
hanno fatto allenamenti com-
pleti. «Stanno meglio - confer-
ma Buscaglia - anche se è chia-
ro che per loro non sarà imme-
diato tornare al 100% del ren-
dimento ma se non altro sono
pienamente recuperati e in gra-
do di fare la loro parte».

noi un banco di prova notevo-
le. Saremo chiamati a dare con-
tinuità alle nostre prestazioni
su un campo caldissimo, con-
tro una squadra che sta facen-
do molto bene, confermando
quotidianamente sul parquet
quello che si è meritatamente
costruita sin da inizio stagione.
Basta guardare le loro partite
per capire che l’annata di Pisto-
ia è figlia della grande presen-
za di tutti, di un notevole spiri-
to di gruppo».
Coach Enzo Esposito si affida
ai «fedelissimi» Michele Anto-
nutti e Ronald Moore - già alle-
nati l’anno scorso a Caserta -
sul play Knowles e sulle due ali
Blackshear e Czyz. In mezzo al-
l’area, poi, stazionano i 213 cen-
timentri dell’ex Cavaliers Alex
Kirk (nella foto in difesa contro
Wright). «Giocatore bidimensio-
nale - lo definisce Buscaglia -
che ha un grande tiro da 3 pun-
ti e notevoli movimenti in post
basso. Soprattutto ha una gran-
de testa, che come già capita-
to ad altri giocatori passati da

ti, giovani ma allo stesso tem-
po esperti, americani che han-
no saputo adattarsi al basket
europeo e un paio di speciali-
sti.
I 24 punti già a bilancio, allora,
non possono essere una sor-
presa e la Dolomiti Energia
(quinta, 20 punti) che svetta in
Europa dovrà tirare fuori gli at-
tributi per non uscire sconfit-
ta dal PalaCarrara.
Anche perché c’è da vendica-
re una pesante sconfitta subi-
ta all’andata al PalaTrento, un
54 a 74 che lasciò annichiliti tut-
ti i tifosi trentini. «Fu una par-
tita decisamente brutta - con-
corda coach Maurizio Busca-
glia - ma la sconfitta ci servì
molto. Ci insegnò che dopo
ogni gara, vinta o persa, posi-
tiva o negativa, bisogna impa-
rare a resettare e concentrarsi
subito su quella successiva».
Non solo. «Ci rese consci delle
nostre armi: difesa dura, ener-
gia, contropiede, coinvolgimen-
to di tutto il quintetto».  
La partita della consapevolez-
za, insomma, tanto per Trento
quanto per Pistoia. «Da quel
successo - ricorda l’allenatore
trentino - Pistoia acquisì ulte-
riore confidenza, proiettando-
si verso l’annata eccellente che
sta facendo».
Per questo sarà necessaria la
massima concentrazione. «A Pi-
stoia ci aspetta un’altra gara
difficilissima, l’ultima di un gen-
naio davvero tosto per noi:
quello del PalaCarrara sarà per

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Regala adrenalina ed
emozioni a secchiate la stagio-
ne del basket. Ma è pure un po’
perfida. Non hai nemmeno il
tempo di goderti lo storico suc-
cesso in Europa contro una
squadra da Eurolega che già de-
vi pensare alla prossima parti-

L’analisi di coach Buscaglia: «All’andata partita
bruttissima, ma la sconfitta ci insegnò che dopo
ogni gara bisogna resettare e ci rese consci delle
nostre armi: difesa dura, energia, contropiede»

BASKET A

A Pistoia c’è un -20
che va vendicato
Dolomiti Energia in trasferta
dalla seconda della classe

FLACCADORI

ta. Che per la Buscaglia’s band
sarà domani sera a Pistoia (di-
retta TV per il Trentino Alto Adi-
ge su Trentino TV, canale 12, e
TNN, canale 604) contro una
Giorgio Tesi Group che - se fi-
no a qualche giornata fa si po-
teva definire una rivelazione -
ora è una realtà bella e buona
del campionato. Seconda in
classifica con Cremona e Reg-
gio Emilia, due punti soltanto
dietro ai capofila di Milano, Pi-
stoia quest’anno ha messo in-
sieme una squadra decisamen-
te solida, con giocatori concre-

Attenzione a Kirk:
giocatore di 213 cm
che ha un grande
tiro da 3 punti e
notevoli movimenti
in post basso

Visto il rendimento di
Flaccadori nelle ultime partite
è ipotizzabile spostarlo
stabilmente in quintetto
usando Sanders come arma
tattica? Risposta di Buscaglia:
«Ha dimostrato di poterlo fare,
questa sarà di certo una
possibilità in più per noi, anche
se Sanders era e resta un
giocatore fondamentale per
noi».

DOMANI ORE 12 - SKY SPORT 1

DOMANI 17

Enel Brindisi - Banco di Sardegna Sassari

DOMANI 18.15

EA7 Armani Milano - Sidigas Avellino

Consultinvest Pesaro - Openjobmetis Varese

Umana Reyer Venezia - Manital Torino 
DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD
Acqua Vitasnella Cantù - Grissin Bon Reggio Emilia

DOMANI 18.15 - TRENTINO TV

Betaland Capo d'Orlando - Obiettivo Lavoro Bologna

Giorgio Tesi Group Pistoia - Dolomiti Energia Trentino

Pasta Reggia Caserta - Vanoli Cremona

Un Mezzocorona tutto incerottato fa visita all’Appiano

Pressano, contro il Malo si può solo vincere
PALLAMANO SERIE A

18ª GIORNATA

TRENTO - È una Pallamano
Pressano CR Lavis in difficoltà
quella che ha aperto sabato
scorso il 2016 in Serie A e che oggi
torna a calcare il parquet di casa
per la quartultima giornata della
Regular Season. Reduci dalla
brutta chiusura di 2015, che aveva
compromesso la lotta al secondo
posto a favore di Bressanone, i
gialloneri (nella foto Walter Chisté)
hanno replicato sabato scorso a
Cassano Magnago, dove hanno
offerto la peggior prova
stagionale, rimediando un’altra
sconfitta.
L’occasione per il riscatto si
presenta subito, nel match sulla
carta più agevole della stagione:
al Palavis infatti, fortino
espugnato solo dalla Forst
Bressanone, arriva il fanalino di
coda Malo, neopromossa veneta
attualmente in ultima posizione
aquota 5 punti. Vietato, però,
guardare al divario in classifica
fra le due squadre: i veneti hanno
allestito una rosa completa e
competitiva, senza ottenere per
altro i giusti risultati nel girone
d’andata. Dal nuovo anno in
panchina c’è una storica e
vecchia conoscenza giallonera,
Fabrizio Ghedin, mister a
Pressano dal 2010 al 2013. Un
allenatore che ha portato una
ventata di nuovi stimoli e vorrà
sicuramente ben figurare in casa
della propria ex squadra per
rilanciare lapropria compagine a
caccia del penultimo posto.
Dalla parte opposta del campo la
Pallamano Pressano ha tutte le
carte in regola per portare a casa i
tre punti, obbligatori per non
scivolare drammaticamente
indietro in una classifica corta e
pericolosa: organico pressochè al
completo per mister Dumnic che

dovrà fare a meno anche per
questo sabato di Adriano Di
Maggio, alle prese con gli ultimi
giorni di recupero dal proprio
fastidio al tendine d’Achille.
Obiettivo per un Pressano
arrabbiato e determinato è
dunque far valere il fattore
campo: con lo scontro diretto fra
Bressanone e Trieste in campo in
Alto Adige la classifica potrebbe
subire uno scossone che definirà
con ogni probabilità il prosieguo
del campionato verso le ultime 3
giornate dopo questo weekend.
L’appuntamento è allora, come di
consueto, alle 19 al Palavis con la
prima squadra che torna in casa
dopo più di un mese: arbitra la
coppia meranese Di Domenico -

Fornasier.
D’altro canto la Pallamano
Metallsider Mezzocorona si lancia
verso le ultime 4 giornate di
regular season per difendere il
penultimo posto. Dopo la cocente
sconfitta di sabato scorso in casa
contro Merano, che ha minato
notevolmente le possibilità di
risalire la china per i gialloverdi,
la truppa di Rizzi si trova in una
situazione difficile: con una rosa
decimata dagli infortuni, Manna e
compagni devono ora lottare
partita per partita difendendosi
dalla possibile risalita del fanalino
di coda Malo. Quattro battaglie
che culmineranno all’ultima
giornata proprio con lo scontro
diretto contro i veneti e che
prenderanno il via oggi da
Appiano. Incontro particolare
quello in programma alla
PalestraRaiffeisen per la truppa di
Mezzocorona che contro Appiano
ha sempre offerto prestazioni
positive ma certamente non
godrà dei favori dei pronostici: i
leoni di mister Vlado Brzic sono
reduci da un mezzo passo falso a
Malo dove hanno colto la vittoria
solo ai rigori; la truppa
altoatesina resta comunque fra le
più performanti attualmente e di
certo vorrà far valere il fattore
campo per cogliere tre punti che
permetterebbero ad Appiano di
riaprire la lotta al quinto posto.
Dall’altra parte ci sarà un
Mezzocorona mai domo che come
nelle ultime uscite proverà a
gettare il cuore oltre l’ostacolo
nonostante le avversità di un
periodo poco fortunato. La parola
ora va al campo, con le due
squadre che si affronteranno a
partire dalle 19 in quel di
Appiano: arbitra la coppia
Colombo-Fabbian.

Operato il sorpasso sul Quadrifoglio

Canova, missione compiuta
BOCCE B

TRENTO - Nella
nona giornata del
Campionato
Nazionale di serie
B nel girone
Ovest della
specialità di
bocce al volo,
durante la
seconda di
ritorno, il Gs
Canova di
Gardolo si vede
di fronte uno dei
diretti
concorrenti per
l’accesso ai
playoff di campionato, il friulano
Quadrifoglio Bocce. Un incontro di
alto profilo tecnico, vinto per 15 a 9 e
che permette il sorpasso in classifica
sul gradino del terzo posto, dove gli 
atleti sloveni (nella foto i tre stranieri
del Canova Gardolo: Senad, Primoz e
Klemen) si sono imposti con
determinazione in tutte le specialità
individuali portando alla formazione
trentina ben otto punti, quindi ci ha
pensato poi capitan Tiso con il fedele
puntista Divina nella coppia e con
Casagranda nella terna a sentenziare
la vittoria del Canova. Il Canova ha
sconfitto la formazione friulana per
16 a 8. Nel primo turno tradizionale i
trentini, giocando ad un ottimo
livello, riescono ad aggiudicarsi tre
prove sulle quattro disponibili.
Brezovec nel combinato riesce a
battere l’avversario Dino Di Fant,
colpendo gli ultimi due pallini che gli
hanno permesso di aggiudicarsi la
prova con il punteggio di 27 a 26. La
coppia Tiso – Divina si è poi
confermata una garanzia ed una
sicurezza aggiudicandosi nettamente
la prova con il risultato di 13 a 1.
L’individuale se lo aggiudica
Podgorsek, sempre uno sloveno del
Gs Gardolo di Canova, all’ultima

giocata per 13 a
11. L’unica
specialità persa
dal Canova è la
quadretta formata
da Avesani-Ramic-
Fazio (sostitito di
M. Zenatti) e M.
Casagranda con
troppi errori in
accosto per la
formazione
trentina. Secondo
turno che si apre
con la vittoria in
staffetta da parte
di Avesani

–Podgorsek con il punteggio di 41 a
40. I due tecnici vedono la vittoria di
Ramic con il punteggio di 16 a 13 e la
sconfitta di Tiso con il punteggio di
25 a 26 . Nel tiro progressivo
Brezovec non riesce a trovare il
giusto ritmo e perde la specialità per
32 a 37.
Terzo e ultimo turno di gioco, nel
combinato a coppie e il Canova
perde per 29 a 32 con la formazione
Fazio -Avesani (sostituto di
Maggiolo), mentre nelle altre 3
specialità il Canova riesce a trovare i
punti necessari per aggiudicarsi
l’incontro. Brezovec nell’individuale
vince per 13 a 5, la terna con Tiso -
Divina - Casagranda M. vincono per
11 a 8 e la coppia con Ramic-
Podgorsek trovano un bel pareggio
per 7 a 7. Con questa vittoria il
Canova riesce a scavalcare il
Quadrifoglio bocce e a piazzarsi al
terzo posto in classifica parziale
raggiungendo la zona playoff. Oggi
match contro il Villaraspa in
trasferta.
Classifica Campionato Nazionale Serie
B : Belluno Bocce 15; Pederobba 14;
Gs Canova 11; Quadrifoglio 10;
Marenese 7; Villaraspa 7; Snua 5;
Cussignacco 3.
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