
BASKET A Lunedì a Milano sarà
Celebration Day tricolore
Buscaglia: «Non dobbiamo
essere vittime sacrificali»

Owens pronto
alla sfida
con Samuels

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - La partita più difficile del-
l’anno, in casa dei campioni in carica
e dalla squadra favorita numero uno
allo scudetto 2015: lunedì sera al Fo-
rum di Milano (diretta televisiva su
TNN alle 20.30) la Dolomiti Energia
Trento è attesa al match più affasci-
nante e complicato. Dopo Reggio Emi-
lia all’esordio, alla seconda giornata è
la volta dell’EA7 Milano: le «scarpette
rosse», alla prima stagionale in casa,
festeggeranno lo scudetto conquista-
to lo scorso 27 giugno davanti al pub-
blico delle grandi occasioni (attese più
di diecimila persone, circa duecento i
tifosi trentini nel Celebration Day).
Dopo la festa e l’affissione dello stendar-
do celebrativo sul soffitto del Forum, pe-
rò, comincerà un match in cui Trento a
fare da «vittima sacrificale» non ci pen-
sa proprio: in sede di presentazione del-
la trasferta milanese, ci pensa Josh
Owens a sottolineare la grande possibi-
lità che una partita come questa può of-
frire ai bianconeri.
«Quello che ci aspetta - commenta il
numero 13 - è un ottimo test per noi,
per valutare i nostri passi avanti e mi-
surarci contro una grande squadra, un
team importante a livello europeo. Ci
faremo trovare pronti. I miei avversa-
ri diretti? Sono due lunghi davvero for-
ti, li ho già affrontati entrambi in pas-
sato: ho giocato contro Samardo Sa-
muels al mio primo anno in D-League,
si fa valere in area sfruttando chili e

centimetri; Shawn James invece, che
giocava come me nel campionato israe-
liano la scorsa stagione, è più atletico,
e fa dell’energia in difesa la sua arma
principale. Paradossalmente, il fatto
che giochino entrambi vicino al ferro
potrebbe favorirci nel controllo dei
rimbalzi perché terranno noi lunghi
sotto i tabelloni e non sul perimetro».
La sconfitta dell’esordio contro Reggio
Emilia è arrivata al termine di una par-
tita in cui i trentini non hanno mai mol-
lato, vincendo i parziali di tre periodi su
quattro (decisivo però il secondo quar-
to, quando la Grissin Bon ha messo il tur-
bo con uno score di 28-11).
«La cosa più importante che abbiamo
imparato è che dobbiamo giocare per
40’, mantenendo sempre alto il livello
di concentrazione e di intensità: so-

prattutto contro squadre così forti è
difficilissimo ribaltare l’inerzia del
match. Dobbiamo crescere nella ge-
stione e nell’esecuzione di ogni singo-
lo possesso, cercando di adattarci sem-
pre meglio a ogni situazione possibile».
La formazione universitaria metodica del
centro ex-Stanford si intravede non solo
nell’applicazione che Josh mette in cam-
po in ogni azione, ma anche dal modo in
cui si sta adattando a vivere a Trento fuo-
ri dalla palestra.
«Quasi ogni giorno cerco di migliora-
re la mia conoscenza della lingua ita-
liana, soprattutto con il vocabolario,
un’apposita “app” del telefono e tanti
esercizi online. Certo, mi manca un po’
di pratica perché a parte con i miei
compagni, non ho molte occasioni per
fare conversazione».

Anche coach Maurizio Buscaglia è pron-
to al match di lunedì: tecnicamente sa-
rà certamente una partita difficile, ma
a livello mentale Trento potrà giocare
senza pressione e con la sensazione di
non avere nulla da perdere.
«Dipende tutto da noi - commenta co-
ach «Busca» -, da come approcciamo
la partita: non ci mancheranno gli sti-
moli, giochiamo su un parquet glorio-
so e in un momento «storico» signifi-
cativo visto che Milano festeggerà il
tricolore. Il contesto è senza dubbio
particolare, anche considerando il fat-
to che i nostri avversari ci incontrano
nel mezzo di due importanti appunta-
menti di Eurolega (il primo ieri sera a
Istanbul, mentre giovedì prossimo al
Forum arriverà il Barcellona, ndr). Per
prima cosa però dovremo essere con-

centrati su noi stessi e sul nostro gio-
co, cercando di fare qualche passo in
più nel nostro percorso di crescita tec-
nica e mentale».
Milano ricorda la Grissin Bon.
«Rispetto a Reggio Emilia ci sono tan-
te analogie, ma anche qualche diffe-
renza tecnica importante. Entrambe
le formazioni possono contare su un
roster profondo, ricco di giocatori di
talento, con punti nelle mani e tanta
esperienza internazionale. A livello di
singoli interpreti cambiano le caratte-
ristiche individuali: Ragland ha più
punti nelle mani rispetto a Cinciarini,
Brooks e Gentile possono attaccare gli
esterni spalle a canestro, Samuels e Ja-
mes sono lunghi che producono tanti
punti in area anche se non hanno il ti-
ro da fuori di Ksistof Lavrinovic».

DUELLO TITANICO

Il giamaicano dell’Armani Samardo
Samuels, classe ‘89, lunedì si
confronterà con l’americano della
Dolomiti Energia Josh Owens, classe
‘88, entrambi alti 206 cm. Per Owens si
rinnova con Samuels il duello che c’era
stato nella B Usa, la D-League, mentre
con il vice di Samuels, il centro 208 cm
della Guyana Shawn Brown, la sfida a
Tel Aviv, nella A 2014 da derby tra
l’Apoel di Josh e il Maccabi di Shawn

EUROLEGA
L’Emporio Armani
cade a Istanbul: 77-74

ISTANBUL - Nella prima
giornata del girone A
dell’Eurolega l’Armani
Jeans Milano di coach
Banchi ha dovuto
inchinarsi al Fenerbahce
della vecchia volpe slava
Obradovic. In un finale
concitato vale di più la
bomba di Goudelock che
quella di Alessandro Gentile
che a meno un secondo
fissa il 77 a 74 per i turchi
con un grande Hickman
(nella foto con Daniel Hackett
che in serie A italiana è
squalificato per 6 mesi e
con Trento lunedì non ci
sarà). Nel freddo invernale
di Novgorod, in Russia, i
sogni della Dinamo Sassari
di coach Sacchetti si
infrangono sul ferro che
respinge l’ultimo di tiro di
Jerome Dyson e regala la
vittoria per 88-86 ai padroni
di casa del Nizhny.

Domani in A1 trasferte terribili a Genova e in Versilia per Ata e Rovereto. A Mosca ko SeppiTENNIS

Debby Chiesa sbarca in semifinale a Creta
TRENTO - Grande prestazione di Deborah Chiesa
(nella foto) che sbarca in semifinale - la terza in
questa stagione - nella 5ª edizione dell’Hellenic
Zeus Itf Pro Circuit, Futures da 10mila dollari sul
cemento del Lyttos Beach Hotel a Heraklion
sull’isola greca di Creta. La 18enne trentina,
numero 902 al mondo e seguita dai fratelli
Stoppini nell’Accademia 2001 Team a Rovereto,
ha sconfitto ieri la coetanea ceca Karolina
Muchova, n.796, per 6-4 4-6 6-2. Oggi per la finale
Debby è opposta alla numero del tabellone, la
n.382 Wta austriaca Barbara Haas di Styr che ieri
ha superato la ceca Heinova per 6-1 7-6 (4). La
Heinova aveva fermato l’altra trentina Sara Eccel 
nel turno decisivo delle quali. Ha mancato invece
la finale del doppio, a fianco della compagna di
allenamenti Eccel, infatti Debby si è inchinata alla
coppia Nakano (Giappone) e Stamatova (Bulgaria)
per 7-6 (10-8) 6-2. Gli altri trentini maschi negli Itf: 
Eugenio Candioli, 18enne del Ct Trento, reduce
dalle buone prove in terra spagnola, era riuscito a

centrare il tabellone principale nell’Itf di Sabadell,
ma una volta sbarazzatosi agevolmente del
colombiano Castaneda, schiantato 6-1 6-0,
Eugenio ha trovato la strada sbarrata dal n.1, lo
svizzero Perret, che si è imposto per 6-3 6-2.
Niente da fare invece per Lorenzo Schmid e
Mattia Lotti che si allenano a Rovereto con il
Team 2001: il primo ko in due combattuti set, 6-4
7-5, col serbo Milicevic, il secondo Mattia ha
lottato con poca fortuna contro il danese Larsen,
vittorioso per 6-1 7-6 (3). Domani in scena la terza
giornata della serie A1 con le squadre trentine
impegnate in durissime trasferte e reduci da
brucianti ko. Il Ct Rovereto sbarca a Forte dei
Marmi, tricolore nel 2012 contro l’Ata in finale
nella cità della quercia, con i versiliesi che
schierano il tedesco Struff, «Filo» Volandri stordito
dalle polemiche sulle scommesse (ma lui rigetta
le accuse e sulle intercettazioni degli amici
Starace e Bracciali è solo chiamato in causa),
quindi Trusendi, Giorgini e Marrai. Non sarà facile

per i fratelli Oradini e Stoppini, per Holzer e Ager.
L’Ata Trentino è sempre sulla terra al Park Genova
dove potrebbero sbucare Seppi e Fognini
eliminati a Mosca. Vedremo se ci sarà il n.1
canturino Arnaboldi, poi per Grigelis e i baby
trentini sarà veramente dura contro Giannessi e
Naso più i prodotti del vivaio Mager, Sanna e
Wellenfeld. Venerdì 17 infausto per gli azzurri a
Mosca nel combined da 700mila $. Andreas Seppi 
combatte ma si ferma ai quarti contro il lettone
Gulbis (7-6 a 8, 4-6 7-6 a 3), quindi neppure la n.39 
Camila Giorgi (100 gratuiti) ce l’ha fatta a
raggiungere le semifinali, ko dopo 3 ore e 4’, 7-6
(3) 4-6 7-5, con la 18enne ceca Katerina Siniakova,
n.128 e arrivata dalle qualificazioni, che ha
battuto così, per la prima volta in carriera, una
Top 50. Prima della Giorgi la baby sorprendente
aveva sconfitto la russa Vesnina, n.55, e la
francese Mladenovic, n.87. In finale del doppio ci
sono Flavia Pennetta e Martina Hingis (6-3 6-2 alle
russe Gasparyan e Panova).

A Merano per la conferma, a Cologne il riscatto

Pressano e Mezzocorona in trasferta
PALLAMANO A

TRENTO - Smaltita la botta psicologica di
Cologne, la Pallamano Pressano Cr Lavis si
appresta a giocare la 5ª giornata d’andata di
serie A maschile. Sconfitti in Lombardia, i
gialloneri hanno saputo reagire al meglio tra
le mura amiche del Palavis lo scorso sabato
contro la temibile Forst Bressanone: una
partita corale e ben giocata che ha mostrato
il vero valore di Giongo e compagni. Ora,
davanti ai ragazzi di Dumnic, si presenta la
più difficile delle prove: confermarsi.
Raggiunta la buona prestazione, serve
continuità: l’avversario di questa sera non
sarà dei più facili. Ad attendere i gialloneri
alla palestra Karl Wolf ci sarà il Merano di
Jürgen Prantner, vera e propria bestia nera
fuori casa per Pressano, stasera al completo.
Entrambe le squadre sono in positivo, con
Pressano che ha avuto un avvio sulla carta
“soft” ed ha raccolto 3 vittorie su 4; dall’altra
parte la situazione è stata opposta, con

Merano che ha già affrontato, oltre al turno di
riposo, Trieste, Bolzano e Cassano fuori casa,
tre dei match più temibili. I Diavoli Neri
hanno subito una risicata sconfitta a Trieste,
l’inevitabile stop con Bolzano ed hanno vinto
22-24 a Cassano Magnago. Il fischio d’inizio a
Merano della giovane coppia internazionale
Zendali-Riello alle 19. Alle 20.30, dopo il turno
di riposo, la Metallsider Mezzocorona fanno
visita stasera al Palasport di Cologne (Bs),
dove affrontano i lombardi di mister Riccardi.
Nel weekend appena trascorso i ragazzi di
Rizzi hanno atteso lo svolgersi degli altri
match: i 3 punti colti dal Merano sono costati
l’ultima posizione solitaria ai gialloverdi ma
già da questa sera i draghi rotaliani hanno la
prima occasione per risalire la china. Espulsa
la rabbia per una sfortuna sfacciata (3
sconfitte in 3 partite con una differenza reti
incredibile di solo -4), capitan Manna e
compagni sono pronti a ricominciare da zero.

Verona nell’anticipo e domani Energy T.I. - Padova

Al via con i tricolori di Macerata
VOLLEY A1

MACERATA - Oggi alle 17.30 esordio nel
campionato di SuperLega A1 per la Cucine
Lube Banca Marche Treia, nel classico
anticipo televisivo (diretta Rai Sport 1, arbitri
Rapisarda-Vagni) riservato alla formazione
campione d’Italia. Sul Mondoflex tricolore del
Palasport Fontescodella di Macerata arriva la
Calzedonia Verona, formazione in parte
rinnovata rispetto alla scorsa stagione e ai
nastri di partenza con ambizioni non celate.
Sarà anche l’occasione per i tifosi
biancorossi per vedere all’opera per la prima
volta in una partita ufficiale casalinga la
formazione cuciniera con lo scudetto cucito
sul petto, e festeggiare così il primo trofeo
stagionale appena vinto: la Supercoppa
italiana conquistata martedì scorso a
Brindisi nella sfida con Piacenza vinta 3-2.
Domani gli altri match e per Milano
appuntamento con la storia. La Powervolley
Revivre Milano debutterà nella SuperLega

alle 18 al PalaDesio: la formazione allenata da
Marco Maranesi inizierà il proprio cammino
ai vertici del volley italiano sfidando
l’Exprivia Neldiritto Molfetta. Reduce dai
campionati di B1 (2012-2013) e A2 maschile
(2013-2014), la squadra meneghina è pronta a
debuttare nella SuperLega, abbracciando il
pubblico di Desio, “casa” per le partite
interne (ad eccezione di due gare di
campionato in programma al Mediolanum
Forum di Assago). Sul campo del PalaTrento,
con gli abbonamenti saliti alla quota di 1.750,
domani dalle 18 curiosità anche per la
Energy T.I. Group Trentino Volley del mister
Stoytchev e del martello bulgaro Matey
Kaziyski tornati in questa serie A1 dopo
l’esperienza all’Halbank di Ankara, pronti ad
affrontare la matricola Tonazzo Padova. Alle
17.30 Modena ospita la Safety Perugia, alle 18
gli altri match con Piacenza-Ravenna e
Latina-Monza.
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