
L’allenatore: «Da Torino domani
decollerà il tour che varrà quel

piazzamento nelle prime quattro
col diritto di giocare al PalaTrento»

L’eroe del tricolore 2012 in DnA
«Ho giocato con Bj Elder a Biella
Ritrovo Forray, Spanghero, Fiorito
e Pascolo nella Trento capolista»

BASKET GOLD

«L’Aquila con Santarossa
all’assalto dei playoff»
Coach Buscaglia: «Un ritorno indovinato
Uomo e atleta per un altro salto di qualità»

SCUDETTATO

Esperienza ed energia
Il 35enne Walter Santarossa a
Trento ha vinto nel 2012 lo
scudetto della Divisione
Dilettanti serie A, quindi 1 anno
e mezzo a Lucca in DnA e Silver
fino allo scioglimento della
società di qualche settimana fa.
Ha lunga esperienza di A1
(Reggio Calabria e Biella) e di
LegaDue (Teramo, Caserta,
Novara, Scafati e  Trapani)

TENNIS MASTER 1000
Semifinale tra Federer e Dolgopolov

A Indian Wells una grande Flavia Pennetta
Per la finale l’ostacolo è ora la cinese Li
INDIAN WELLS (Usa) - Semifinale nel deserto californiano
nel Master 1000, che non sarà uno Slam ma ci si avvicina
molto. La corsa di Flavia Pennetta (foto sopra) sul cemento
non si ferma: 6-4 5-7 6-4 in 2 ore e 26’ contro la
statunitense Sloane Stephens, testa di serie n.17. E’ la
prima semifinale in carriera in un Premier Mandatory per
la 32enne brindisina. Flavia, n.20 del seeding, ha messo ko
la rivale più giovane di 12 anni, erede designata delle
sorelle Williams e semifinalista lo scorso anno agli
Australian Open, al termine di un match incredibile,
rocambolesco, tra occasioni mancate, rimonte e una vera
e propria tempesta di vento e sabbia che ha imperversato
sul centrale durante tutto il terzo set. La Pennetta in 11
partecipazioni ad Indian Wells non era mai andata oltre
gli ottavi: nel 2009 perse contro Ana Ivanovic. In
semifinale (nella notte italiana) Flavia trova la cinese Na
Li, favorita n.1. Cinque i precedenti con l’asiatica,
coetanea dell’azzurra, in vantaggio 3-2. Nella semifinale
della parte bassa del tabellone si affronteranno la rumena
Halep (n.6) e la polacca Radwanska (n.2). Definita la
semifinale della parte alta del tabellone maschile: di
fronte ci saranno Roger Federer e Alexandr Dolgopolov,
n.7 e 28, con lo svizzero che ha vinto l’unico precedente
nel 2010 nella sua Basilea. Federer ha facilmente avuto
ragione del sudafricano Kevin Anderson, n.17 del seeding:
7-5 6-1. Roger disputerà la sua 44ª semifinale in un
Masters 1000: sulla sua strada troverà Dolgopolov,
protagonista di un torneo eccezionale durante il quale ha
eliminato il n.1 Rafa Nadal e l’azzurro Fognini. Nei quarti
ha superato nettamente il canadese Milos Raonic, n.10,
giustiziere di Murray (n.5). L’ucraino si è imposto 6-3 6-4.
Grande talento sorretto fin qui da scarsa continuità, il
25enne d Kiev sembra finalmente aver fatto il salto di
qualità: è n.31 ed ha scalato ben 26 posizioni. Senza
contare che grazie alla semifinale in California salirà
ancora. Nella tarda serata italiana gli altri due quarti della
parte bassa: Djokovic-Benneteau e Isner-Gulbis.

La squadra di Dumnic al Palavis dalle 19 contro i Diavoli NeriPALLAMANO A

Il Pressano vuole battere Merano
PRESSANO - È l’ora della conferma. Per
la Pallamano Pressano Cr Lavis la poule
playoff entra nel vivo con una partita
tosta ed incerta: al Palavis stasera alle
19, tana dei gialloneri, arriva infatti l’Sc
Meran Alpin. Dopo il derby tra Pressano
e Mezzocorona giocato lo scorso 15
febbraio, i gialloneri tornano quindi a
calcare il parquet di casa e lo fanno per
affrontare una delle squadre più
attrezzate del girone: i Diavoli Neri
altoatesini, classificati quarti al termine
della regular season, arriveranno al
Palavis col coltello fra i denti. Unica
squadra non ancora battuta sui 60’ da
Pressano in questa stagione (27-25 per
Merano all’andata e vittoria ai rigori 32-
31 per Pressano al ritorno), il Merano
rappresenta una bella minaccia per la
corsa pressanotta che avanza ormai da
14 partite utili consecutive. Ultima

sconfitta in
campionato per
Giongo e compagni
lo scorso 26
ottobre proprio a
Merano, quando la
grinta dei meranesi
ebbe la meglio su
un opaca prova
giallonera. Da una
parte i veterani
Gufler, Carli e
Gagovic faranno da
spalla per i talenti
Starcevic,
Sljiepcevic e
Tartarotti: con questi elementi e molti
altri giovani emergenti, Merano ha
dimostrato di essere squadra con la S
maiuscola. Dumnic potrà contare su
tutti gli effettivi e su un Palavis che si

preannuncia infuocato.
L’attesa per gli appassionati
gialloneri è finita: si torna a
giocare tra le mura amiche e
d’obbligo saràsfruttare il
fattore campo per avere la
meglio della forte compagine
guidata da Jürgen Prantner. La
determinazione è grande tra i
gialloneri che escono dalla
vittoria preziosa e sofferta a
Trieste. Servono i 3 punti per
continuare il viaggio in vetta
alla classifica e giocarsi poi lo
scontro diretto con Bolzano
nella prossima giornata: non

sarà affatto facile ed i due precedenti
stagionali tra Pressano e Merano lo
confermano. Fischio d’inizio alle ore 19
sotto la conduzione della coppia
Regalia-Greco.

Tabarelli de Fatis nel Triveneto

Vincono padre e figlio
TRIAL

PADOVA - Lunga trasferta per la prima prova del Campionato
Triveneto di trial 2014 per i piloti trentini che si sono dovuti
sobbarcare un bel po’ di chilometri per raggiungere Padova,
luogo di questo primo appuntamento. Ma per alcuni, il viag-
gio non ha certo pesato, contenti del risultato ottenuto. È il
caso dei Tabarelli de Fatis, con papà Gianni che ha trionfato
nella categoria TR5, nonostante fosse alla guida di una vec-
chia Fantic 240, e del figlio Mattia che inaugura nel migliore
dei modi l’esordio nella categoria TR4 con una gara eccellen-
te finita indenne da penalità. Ma anche Nicolò Reigl e Luca
Pallaoro si possono ritenere soddisfatti e e se per Nicolò il ri-
scontro con altri non era possibile essendo l’unico della sua
categoria, di certo il solo piede messo a terra in tutta la gara
non può che farlo ritenere soddisfatto della sua gara. Per Lu-
ca, anch’esso all’esordio in una nuova categoria, un buon se-
condo posto e la consapevolezza di potersela giocare con tut-
ti gli altri avversari, anche con il vincitore, il veneto Feltrin. 
Se guardiamo poi la classifica di campionato che tiene pre-
sente anche l’età del pilota, può rallegrarsi anche Filippo Pel-
litteri per l’ottimo secondo posto. Momento toccante, inve-
ce, durante le premiazioni quando è stato ricordato Kuno Bo-
natti,presidente del motoclub Egna Neumarkt, prematuramen-
te scomparso qualche giorno fa. Gi.Bo.

Ko 3-1 in Sardegna

Tridentina a testa alta
CALCIO A 5 - A2

SESTU (Cagliari) - Esce a testa alta la Tridentina dalla difficile
trasferta di Sestu contro la formazione di casa, terza della
classifica. Sconfitta finale per 3-1 con un secondo tempo di
qualità dopo che nella prima frazione il team di Caracristi e
Paixao ha pagato la ricerca di amalgama di una formazione
incompleta e inedita.
Il Città di Sestu, fra l’altro, ha colpito subito, dopo appena sei
secondi con Nurchi che ha finalizzato con un tiro al volo la
prima azione sarda. Dopo un po’ di choc iniziale i trentini
hanno iniziato a riprendere colore con Fusari ed Ortega a
cercare gloria contro il gigantesco Zanatta. A metà della
frazione arrivava però  il raddoppio dei padroni di casa con
un’autorete di Straliote. Prima del riposo il Città di Sestu calava
il tris con Serpa che approffittava di un errore in fase difensiva
della Tridentina, che con Paixao colpiva anche un palo, anche
se Rufine colpiva una trasversa dalla lunga distanza.
Nella ripresa i trentini hanno sicuramente giocato meglio con
Micheletti bravo a chiudere la porta e con diverse occasioni
costruite. Ortega ha provato a riaprire il matcha accorciando
le distanze e nel finale l’assedio non trovava però ulteriore
soddisfaztoone. Da segnalare anche la prova positiva dei
giovani De Andrade (94) e Bazzanella (95) in campo per diversi
minuti.

IL PUNTO GOLD
Trento inseguita
da Torino e Orlandina
Dopo l’interruzione del
campionato per la disputa della
grande manifestazione con le tre
finali di coppa Gold-Silver (Biella
regina), DnB (Latina) e DnC
(Luiss Roma), la 25ª giornata
della Gold riprenderà con tutte le
partite fissate domani dalle ore
18. Questa la classifica: Aquila
Trento 34; Torino e Capo
d’Orlando 32; Verona e Biella 30;
Barcellona 28; Veroli e Trapani 26;
Ferentino e Brescia 24; Casale e
Napoli 22; Trieste 20; Jesi 18; Forlì
12; Imola 2.

STEFANO PAROLARI

TRENTO - «Per questo finale di campio-
nato ci serviva un rinforzo vero. E Walter
Santarossa lo è. Abbiamo i galloni da ca-
polista, ce li siamo meritati e vogliamo
chiudere la stagione tra le prime quattro,
così da giocarci i playoff di più al Pala-
Trento, davanti ai nostri tifosi, alla nostra
onda magica»: è un coach sereno, ha già
dimenticato Maurizio Buscaglia (nella fo-
to di Pedrotti con Santarossa) il sofferto e
«sanguinoso» ko nella finale di coppa a Ri-
mini.
Biella, la regina di coppa, ha matato
un’Aquila con Bj Elder claudicante - sve-
lato l’arcano dell’infortunio si tratta del-
l’ennesima botta ad un ginocchio (altro
che tricipite femorale, dizione anatomica
che non esiste neppure) - un Triche con
un occhio pesto e uno zigomo tumefatto,
un capitan Forray carico di falli dubbi. Alt
basta parlare del passato. Anche se fre-
sco. Guai accennare agli arbitri e ieri mai
abbiamo aperto la questione. Pardon, la
«ferita».
Tiriamo diritti e prima di immergerci nel-
la novità «Santa», uno degli eroi dello scu-
detto della DnA, chiediamo al coach come
stanno i nostri americani in vista della tra-
sferta al PalaRuffini.
«Torino è una delle tappe del finale tosto
- spiega «Busca», che ha già in mente il trit-
tico piemontese (dopo Mancinelli e com-
pagni in casa Casale e Biella) e il trittico
siciliano (in casa Barcellona il 22, sull’iso-

la Orlandina e Trapani) - e Bj ha fatto la-
voro differenziato e Triche avrà un cerot-
to (non una maschera alla Lebron, ndr).
Il taglio del rookie è curato. A Torino pron-
ti entrambi. Sull’utilizzo? Integrale Triche,
da provare Bj».
Come verrà utilizzato «Santa», ala di due
metri che vestirà la maglia numero 14 e
che ritrova Forray, Spanghero, Pascolo e
Fiorito, altri eroi della stagione tricolore?
«Da 1 a 5» - replica sorridendo un carico
Buscaglia - Poi «naturalmente sarà da ala
piccola a centro, in sinergia con una squa-
dra che conosce per buona parte. Torno
solo un momento sulla finale di Rimini.
Con Biella penso che abbiamo disputato
un match di altissimo livello. Da voto “set-
te” siamo passati a “otto” e con Santaros-
sa voglio salire ancora per agganciare i
playoff (prime sette di Gold, la prima di
Silver, quindi quarti in maggio con tre
match su 5 da vincere a tamburo batten-
te, ndr). Con i nostri giovani sarà chioc-
cia, con i nostri esperti sarà alla pari, con

gli americani sarà fuso per qualità estre-
ma».
C’era anche il presidente Gigi Longhi ie-
ri: «La finestra di mercato chiudeva pro-
prio oggi - spiega il massimo dirigente - e
abbiamo effettuato un blitz con il gm Trai-
notti. Santarossa lo conosciamo bene, ne
abbiamo apprezzato le doti umane e ago-
nistiche. Il suo arrivo è il segnale che la
società vuole arrivare fino in fondo. Davi-
de Poltroneri dovrà ancora riabilitarsi, di
giocatori bravi in giro non è che ce ne sia-
no tanti. L’occasione era ghiotta, vincen-
do la concorrenza di altre società l’abbia-
mo presa al volo, con lui salgono le po-
tenzialità delle rotazioni. Conosce bene
la categoria, darà una grande mano ai gio-
vani Triche, Dada, Spongi, Molinaro e Fio-
rito».
Parola a Walter Santarossa, un giocatore
che riteniamo di un’intelligenza tattica mi-
cidiale, un «sapiente» del canestro, che sa
prendersi le responsabilità ed avrà minu-
ti pesanti: «Ho visto in televisione la fina-

le di coppa a Rimini e dopo due giorni è
arrivata la telefonata. Ho detto sì subito,
sono salito in macchina con i bagagli, so-
no piombato a Trento. Grazie per avermi
rivoluto. Dopo un anno e mezzo a Lucca
felice e gli ultimi mesi pessimi, di meglio
non potevo sperare».
A Torino ci sarà già modo di esplodere la
sua potenza e la sua indiscussa abilità?
«Ci sono - sottolinea «Santa» - e penso che
fisicamente non ci sono problemi, dovrò
riattivare le sensazioni dell’amalgama.
Con Bj Elder ho giocato in serie A1 a Biel-
la una mezza stagione. Ritrovo gli amici
dello scudetto e ragazzi saliti di livello co-
me la società. Voglio integrarmi per ser-
vire la causa dei playoff fin da questa dif-
ficile trasferta. Trento è come Biella una
rivelazione di questa stagione, proprio
per questo tutti la aspettano con rispet-
to e attenzione. Poi voglio tornare a rias-
saporare il gusto del tifo al PalaTrento. So
che il pubblico è aumentato...». In manie-
ra esponenziale con i risultati. Da paura.
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