
re più fiducia reciproca aiuta
anche durante gli allenamenti
in settimana, e noi lavoriamo
veramente duro ogni volta che
entriamo in palestra: è una bat-
taglia, e anche quando abbia-
mo incomprensioni viviamo
ogni momento come un’occa-
sione per crescere. La dome-
nica così tutto è più semplice,
possiamo tutti giocare al mas-
simo e senza pensieri, perchè
ognuno sa che ci sarà qualcu-
no ad aiutarlo o a coprirgli le
spalle nel momento del biso-
gno». Per uno che viene da una
metropoli sconfinata come
New York, abituarsi alla picco-
la Trento non è facile neppure
fuori dal campo: «Ma la città
mi piace, è strano pensare di
poter raggiungere in pochi mi-
nuti a piedi qualsiasi posto!
Scherzi a parte, l’Italia è dav-
vero un bel posto in cui gioca-
re a pallacanestro, per cam-
pionato, ambiente e persone
mi trovo meglio rispetto al-
l’esperienza che ho vissuto in
Grecia».

ti da inizio stagione per pre-
senza ed efficacia. «Per me
questa - ammette l’americano
numero 22 - è una sfida davve-
ro particolare e sentita, visto
che affronto in campo due gio-
catori che ho conosciuto di-
rettamente nei miei anni ad Io-
wa State University: McGee fu
colui che mi fece conoscere la
struttura del college e la squa-
dra, Ejim invece fu il leader del
gruppo nel mio primo anno.
Non vedo l’ora di dimostrare
loro quanto sia cresciuto da
quei tempi. E devo ammettere
che, pur avendola battuta, Ve-
nezia può davvero ambire alla
conquista del titolo, è una
grande squadra». Dustin sem-
bra essere uno dei maggiori
beneficiari dei nuovi equilibri
tattici di Trento: «Gli arrivi di
Marble e Sutton hanno reso la
vita più facile a tutti: non credo
che il mio ruolo sia cambiato,
ma di certo in attacco e in di-
fesa Devyn e Dominique ci
danno una grande mano.
La crescita della squadra? Ave-

vazzana -, pericolosa sul peri-
metro grazie al talento dei suoi
esterni ed esperta in area e sot-
to canestro. Con l’infortunio
di Tonut hanno cambiato un
po’ le rotazioni, McGee ad
esempio parte in quintetto ed
è un giocatore che in attacco
ha sempre un grande impatto
nella partita». L’esaltante vit-
toria di Trento all’andata in la-
guna (59-76, la prima vittoria
dei bianconeri contro Venezia)
è un precedente poco signifi-
cativo, visti i tanti cambiamen-
ti da una parte e dall’altra: «La
Reyer - prosegue Cavazzana -
dopo un inizio ad alti e bassi
è cresciuta molto, diventando
più squadra anche grazie al
doppio impegno: giocando
tanto assieme i giocatori sono
cresciuti nella conoscenza re-
ciproca, e oggi i nostri avver-
sari hanno davvero un’identità
precisa. E noi abbiamo cam-
biato assetto, siamo su un nuo-
vo percorso che è iniziato be-
ne ma che arriva di fronte a un
bel test: domenica capiremo a
che punto siamo. La chiave del
match?
Dovremo controllare il ritmo,
e per farlo non possiamo pre-
scindere da due aspetti tecnici
importanti: limitare la qualità
dei tiri da tre punti di Venezia,
e vincere la battaglia a rimbal-
zo». Rimbalzo: basta la parola
(anche in italiano) per far com-
parire un sorrisetto compia-
ciuto sul volto di Dustin Hogue,
uno dei bianconeri più cresciu-

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - La vittoria contro
Brindisi ha dato entusiasmo,
quella di Cremona ha mostrato
maturità: ora l’Aquila è chia-
mata alla conferma nel secon-
do «mezzogiorno di fuoco» al
PalaTrento, contro l’Umana
Reyer Venezia che sul parquet
bianconero è ancora imbattu-
ta. Contro una delle «big» del
campionato (palla a due domani
alle ore 12), capitan Forray e
compagni vogliono infilare la
terza vittoria consecutiva e
mandare un messaggio forte
alla serie A. D’altronde tre in-
dizi fanno una prova, insegna-
no i gialli: e la «nuova Trento»
nel discorso playoff vuole rien-
trarci di prepotenza.
Per la verità, battere Venezia
(che insegue la vittoria nume-
ro 700 in serie A) richiederà
una prestazione collettiva ai
limiti della perfezione: com-
patta, lunga ed esperta, secon-
da in classifica anche se redu-
ce dal ko al supplementare a
Capo d’Orlando, la formazione
allenata da coach Walter De
Raffaele (24 punti in classifica)
si sta confermando come una
delle più credibili alternative
a Milano nella corsa allo scu-
detto, oltre ad aver superato
brillantemente anche le prime
fasi della nuova coppa Fiba.
«Venezia è una squadra davve-
ro completa - commenta l’as-
sistente allenatore Vincenzo Ca-

Il vicecoach Cavazzana: «La partita vinta
all’andata dobbiamo dimenticarcela, noi
siamo un team nuovo e Venezia è un test
importante contro un’assoluta protagonista»

BASKET A

Hogue: «Pronti
a vincere ancora»
Una sfida sentita per lui
a Iowa con McGee e Ejim

LOTTATORE

Dustin Hogue lotta sul
parquet, davanti a Craft e
Baldi Rossi, nel mezzogiorno
di fuoco di due settimane fa
quando la Dolomiti Energia
fece un sol boccone di Brindisi
Infatti la squadra di coach
Sacchetti venne sconfitta per
84 a 48 non entrando mai in
partita mentre i padroni di
casa dimostrarono sempre
un atteggiamento aggressivo

DOMANI 12.00 SKY SPORT 1

DOMANI 18.15
Dolomiti Energia Trento - Umana Reyer Venezia

DOMANI 18.15  

The Flexx Pistoia - Sidigas Avellino

Germani Basket Brescia - Banco di Sardegna Sassari
DOMANI 18.15

Fiat Torino - Betaland Capo d’Orlando
DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD
Openjobmetis Varese - EA7 Emporio Armani Milano

DOMANI 18.15

Grissin Bon Reggio Emilia - Enel Basket Brindisi

Pasta Reggia Caserta - Vanoli Cremona

Consultinvest Pesaro - Red October Cantù

Pallamano A |  Il Mezzocorona ospita la quotata rivale  Trieste

Il Pressano è alla caccia di un record:
la quattordicesima vittoria consecutiva

18ª GIORNATA

TRENTO - Ad un passo dal record di
vittorie consecutive in serie A, la
Pallamano Pressano Cassa Rurale
Lavis-Valle di Cembra affronta il
secondo match infuocato di questo
avvio di 2017. Al Palavis dalle ore 19
va in scena la sesta giornata di
ritorno della Regular Season: sul
parquet arriva l’Alperia Merano
allenata da mister Jürgen Prantner,
in ottimo stato di forma. La
compagine meranese ha inanellato 7
vittorie nelle ultime 8 uscite: unica
sconfitta, ancora nel 2016, quella di
Bolzano dove i Diavoli Neri si sono
arresi 24-23 negli ultimi secondi. Un
team, quello meranese, che sosta
ora al quarto posto in classifica e
che dopo un avvio di stagione
altalenante ha reagito, vincendo gli
scontri diretti ed assicurandosi il
quarto posto e la conseguente Poule
PlayOff: il cammino meranese
tuttavia non è finito; Merano dista 3
punti da Trieste e, complici gli
scontri diretti a favore, vede a tiro la
terza piazza. I gialloneri sono
chiamati alla vittoria fra le mura
amiche per mantenere la vetta e
giocarsi una grande fetta di primo
posto mercoledì contro Bolzano: per
le statistiche, una vittoria giallonera
sancirebbe il nuovo record di
successi consecutivi in Serie A per i
gialloneri che nella stagione
2013/2014 infilarono 13 vittorie di
fila, tante quante sono quelle
conquistate fino ad ora: servirà la
solita difesa efficace, la migliore
della serie A, per portare a casa
l’intero bottino. Sarà un’altra
formazione di alta classifica ad
affrontare nella sesta giornata di
ritorno in Regular Season la
Pallamano Metallsider Mezzocorona.
Al PalaFornai arriva la Pallamano
Trieste, attualmente terza in

classifica e reduce dal pareggio con
la capolista Pressano. Per i rotaliani
si tratta di un match impegnativo,
dove affronteranno senza il favore
del pronostico un team obbligato a
vincere. La formazione triestina di
Hrvatin deve infatti mantenere il
terzo posto dall’assalto del Merano e
giocherà tutte le proprie carte sul
40x20 rotaliano per portare a casa
l’intera posta in palio. Dall’altra
parte i ragazzi di Marcello Rizzi
proveranno a tenere testa agli
avversari ma dovranno offrire una
prestazione perfetta per cercare il
colpaccio. Occorrerà un’ottima
difesa sommata ad un attacco più
preciso delle ultime uscite per
mettere i pali fra le ruote ai
biancorossi. Mezzocorona infatti
non ha nulla da perdere e potrà
sfruttare l’assenza di pressione per
giocare con fluidità e precisione.
Fischio d’inizio alle ore 20.

Volley serie B |  Il C9 Cba per risollevarsi, l’Argentario al derby

La Walliance Ata contro l’Aduna Padova
punta a tornare a sorridere al PalaBocchi

MARCO FONTANA 

TRENTO - Continuità
cercasi. Interrotta la
serie negativa con il
successo al tie break
ottenuto sette giorni
fa a Verona, per la
Walliance Ata è giunto
il momento di
riconciliarsi anche
con il PalaBocchi:
l’ultima affermazione
interna delle
bianconere risale
infatti al 3 dicembre dello scorso
anno, più di due mesi fa, quando
Bottura e compagne superarono
nettamente San Donà. Avversario di
turno dell’Ata, tornata a +3 sulla
zona retrocessione, sarà l’Aduna
Padova, squadra che in classifica ha
tre punti in più rispetto alle
bianconere di Mongera. All’andata la
Walliance tornò dalla trasferta
veneta con un preziosissimo
successo al tie break, ma in
quell’occasione le patavine
dovettero rinunciare a due pedine
importanti come la laterale
Debortoli e il libero Bedin, atlete che
oggi saranno invece regolarmente a
disposizione. In settimana l’alzatrice
Zecchin e il libero Lanzi (foto) sono
rimaste a riposo per i rispettivi
problemi fisici ma entrambe
dovrebbero recuperare ed essere
della gara. Sestetto tipo per l’Ata, in
campo con Zecchin in regia in
diagonale a Pedrotti, Bottura e
Paoloni in banda, Filippin e Jessica
Brugnara al centro e Lanzi libero.
In serie B maschile l’Avs Mosca Bruno
Bolzano farà visita domani alla
Polisportiva Cornedo Vicentino,
squadra che naviga nella pancia

della graduatoria.
Match da vincere,
anche in virtù dello
scontro diretto al
vertice che opporrà
la capolista Prata
Pordenone
all’inseguitrice
Pallavolo Motta, una
gara che riguarda da
vicino anche il
sestetto di Burattini,
terza forza del
girone. Chi vuole
invece voltar pagina
è il C9 Cba Arco Riva,

reduce da quattro sconfitte una in
fila all’altra: i gardesani di Vidovic,
scivolati al quart’ultimo posto,
ospiteranno questa sera (ore 21 al
PalaFloriani di Riva del Garda) il
Volley Treviso, settima forza del
campionato.
In B2 femminile turno sulla carta
pro-Argentario: la capolista di
Moretti sarà infatti protagonista del
derby regionale con il baby Südtirol
Neruda (ore 20.30 a Bronzolo) in un
match tra due squadre separate in
classifica da ben 31 punti (36 contro
5). L’Acquablu Volano, sceso al
quarto posto, vuol ritrovare la retta
via ma la sfida interna con l’Omsi
Vobarno (ore 20.30 a Volano)
nasconde parecchie insidie per il
sestetto di Angelini, ancora orfano
dell’infortunata Olocco. Per il Gpi
Group Rovereto occasionissima da
non fallire nel match casalingo (ore
20.30 al PalaDorighelli) con il
fanalino di coda Calerno Sant’Ilario,
ancora fermo al palo dopo 14 turni.
Sfida di centro classifica infine tra
Liu Jo Modena e un C9 Pregis Arco
Riva sconfitto sabato scorso ma alla
ricerca oggi della quinta vittoria
esterna consecutiva in campionato.

Calcio a 5 |  In serie B
Rotal Five e Trento
attese da rivali venete
per risalire la corrente
TRENTO - Quinta di ritorno con
un doppio obiettivo comune per
le compagini trentine della serie
B del calcio a cinque: vittoria e
riavvicinamento alla zona sal-
vezza. Il calendario offre infatti
due incontri con compagini che
galleggiano sopra la zona peri-
colosa e la vittoria odierna sa-
rebbe quanto mai pesante per i
due team. In casa la formazione
del Rotal Five che cerca il terzo
successo di fila fra le mura ami-
che contro il Vicenza. Saiani do-
vrà fare a meno sicuramente di
Fratacci, squalificato e di Nuri,
infortunato. Ci saranno Perricelli
e Prighel, ma non al meglio della
condizione per vari problemi di
acciacchi. I biancorossi avver-
sari erano attesi nelle posizioni
più alte della classifica, ma fino-
ra non sono mai emersi dalla zo-
na sopra quella pericolosa. Si
gioca a Besenello alle 15.
Viaggia alla volta di Cornedo il
Trento di Salinas nell’infuocato
«Paladegasperi» dove, alle 15, af-
fronta una formazione superata
nella gara d’andata quando il te-
am gialloblù conquistò la prima
vittoria stagionale. Trento che
deve reagire alle pesanti scon-
fitte patite nel derby e in casa
con la leader Carrè Chiuppano
per riemergere in una graduato-
ria che al momento lo vede in
fondo alla classifica. Rientra Cor-
radini e restewrà fuori Fiorini.
Questo il resto del programma
del girone con le concorrenti
delle trentine nella corsa salvez-
za impegnate in match difficili:
Carrè Chiuppano-Imolese, Città
di Mestre-Canottieri Belluno,
Manzano-Faventia, Miti Vicina-
lis-Fenice e Villorba-Forlì. C.C.
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