
co. Gli amici azzurri: Cinciari-
ni ha visione di gioco, leader-
ship e talento indiscusso, i lun-
ghi Cervi e Polonara sono pre-
senti massicciamente in area e
sotto canestro, Della Valle è
una guardia che ti spacca il
match, da controllare bene».
Che gli emiliani non dispongano
di lunghi americani può giocare
a vostro favore? E’ arrivato il ge-
mello Lavrinovic onusto di gloria
con Siena per l’infortunato fratel-
lo, l’altro baltico non ha mai gio-
cato...
«Gli assenti non li contiamo -
sorride Dada - e per me Filip-
po (Baldi Rossi), Owens e Ar-
mwood ci sarà grande lavoro
con i centimetri dei due azzur-
ri più Lavrinovic. Marcare
l’amico Polonara sarà un ono-
re». Adrenalina e scintille su
tutto il parquet.

cheremo di bloccarne la forza
e la velocità. La difesa sarà
un’arma fondamentale e guar-
date bene che in serie A ti se-
gnano sopra la testa. Ci voglio-
no gambe, cervello, lucidità e
timing».
A Dada Pascolo, che ci ha garan-
tito la sua integrità fisica dopo
l’infortunio patito in amichevole
proprio con Reggio, abbiamo
chiesto di presentare gli amici az-
zurri con i quali ha condiviso la
qualificazione europea la scorsa
estate, esperienza vincente.
«Squadra profonda - spiega l’ala
udinese, beniamina del Pala-
Trento - e con nomi altisonan-
ti. Grandi capacità tecniche ed
esperienza. Ai bomber Diener
e Kaukenas dovremo riserva-
re un’attenzione particolare. Il
test di precampionato è servi-
to solo come antipasto atleti-

ni a Trento (dalla C alla A) - che
siamo tutti debuttanti senza
paura. Siamo determinati, è
meglio dire. C’è voglia di gio-
care, c’è desiderio di capire
quale può essere la nostra iden-
tità agonistica, ma anche tec-
nica e mentale. Gli azzurri li co-

nosco come le mie ta-
sche e grazie a loro
sono riuscito ad am-
bientare i cinque ame-
ricani. Anche loro so-
no all’esordio assolu-
to in Italia, pur prove-
nendo da esperienze
europee e Mitchell
dalla D-League negli
States».
Impatto bestiale in que-
sta prima esperienza di
A. Dopo Reggio gli scu-
dettati di Milano (lune-
dì 20), in casa con Can-

tù e poi a Brindisi sabato 1 no-
vembre.
«Un avvio importante e che mi
piace - sottolinea Buscaglia -
perchè ci fa subito alzare il li-
vello mentale. Dobbiamo di-
ventare aggressivi in un lam-
po. Intensità piena. Reggio è
come la “Freccia Rossa”, cer-

STEFANO PAROLARI

TRENTO - «Domani siamo nel-
la storia». Ci siamo, insomma,
lo storico debutto dell’Aquila
Basket è alle porte. Il messag-
gio, lapidario ma significativo,

«Da domani siamo nella storia e dovremo
fermare la Freccia Rossa emiliana contando
soprattutto sull’intensità e la nostra difesa»
Dada Pascolo: «Ritroverò i 4 amici azzurri»

BASKET A

«Emozionati? No
Tanto determinati»
Coach Buscaglia alla carica
«Con Reggio senza paura»

A DUELLO
I due amici azzurri che si
contenderanno rimbalzi e
attacchi a canestro: Achille
Polonara, con Drake Diener un
acquisto eccezionale per la
Grissin Bon, e Davide Pascolo
lo scorso anno mvp della Gold
A2 dove ha sfoderato 16
doppie-doppie e tanta qualità

è del coach Maurizio Buscaglia
(foto sopra). Con lui i colori bian-
coneri sono nella leggenda, la
sua Dolomiti Energia dalle ore
18.15 sarà al cospetto della
Grissin Bon Reggio Emilia, una
delle favorite per lo scudetto.
Due società che, per certi ver-
si, hanno puntato forte sugli
italiani. I trentini hanno confer-
mato quattro eroi del PalaTren-
to, a partire dall’ala Davide Pa-
scolo (ieri in conferenza con il
coach), più capitan Forray,
Spanghero e Baldi Rossi.
I reggiani di un altro giovane
coach, Menetti (nessun prece-
dente con Buscaglia in altre ca-
tegorie), sfoderano quattro na-
zionali del calibro del play Cin-
ciarini, la guardia Della Valle
cersciuta nel College di Ohio,
i lunghi Polonara e Cervi. Poi
due baby promettenti a testa,
compagni in Nazionale under
20, Flaccadori il trentino e Mus-
sini l’emiliano.
Coach Buscaglia, quanto siete ca-
richi e quanto siete emozionati?
«Garantisco per tutti - spiega
l’allenatore delle tre promozio-

PALLA A SPICCHI FLASH
OGGI VIA AL CAMPIONATO CON MILANO-CREMONA
� CREMONA - Esordio di campionato per l’EA7 Emporio Armani
Milano a Cremona contro la Vanoli di coach Pancotto. Al PalaRadi si
gioca oggi alle 20.30 per l’anticipo del primo turno del massimo
torneo di basket. L’Olimpia cavalca una striscia vincente in gare di
regular season arrivata a quota 19 (in assoluto era arrivata a 21
vittorie consecutive), precedenti sono 10-2 per l’Olimpia, 4-1 a
Cremona. «All’esordio del Pala Radi troveremo un avversario che
sarà agguerritissimo - spiega il coach dei campioni d’Italia, Luca
Banchi - Nonostante i profondi cambiamenti all’organico, Cremona
ha scovato giocatori di indubbio talento che potrebbero diventare
protagonisti della nuova stagione».
GRISSIN BON GIOCHERÀ IN COPPA AL PALADOZZA
� REGGIO EMILIA - La Grissin Bon Reggio Emilia di coach Menetti
disputerà le gare casalinghe dell’EuroCup sul parquet del
PalaDozza di Bologna. Il primo incontro sarà quello con il Brose
Bamberg, che si giocherà mercoledì 15 ottobre alle 20.30.

La candidatura |  Domani al palazzetto ci saranno 1.523 abbonati e prevendita per salire a 2.600 presenze

Trento in corsa per Final Eight e All Star Game, Bologna favorita
TRENTO - I numeri per la prima partita,
quella che farà entrare il PalaTrento nella
leggenda, sono stati serviti ieri dalla
solerte segretaria dell’Aquila, Sara
Biasioni: gli abbonamenti sono a quota
1.523 e i biglietti acquistati in prevendita
hanno fatto salire le presenze di domani
a quota 2.600. La Pallacanestro Reggiana,
ospite domani, ha festeggiato di recente i
40 anni di attività e due stagioni fa era
stata matricola che agganciò i playoff.
Ora tocca all’Aquila Trento dimostrare di
poter diventare un punto di riferimento
ai massimi livelli del cesto nazionale. In

LegaDue la società bianconera accettò di
ospitare la Final Four di Coppa Italia e la
vinse in finale con Pistoia (in semifinale
superata Casale). In questi giorni si
discute anche di una potenziale
partecipazione della società del gm
Trainotti e del direttore marketing
Nardelli, veri artefici di organizzazioni di
spicco, alla corsa per aggiudicarsi, nel
2015, la sede di eventi di spicco della
Lega Basket di A, che stavolta verranno
unificati e si tratta della Final Eight di
Coppa (le prime migliori otto dopo la fine
del girone di andata) e dell’All Star Game,

quest’ultima senza la partecipazione
della Nazionale ma ridotta ad una sfida
tra due selezioni senza i giocatori delle
squadre qualificate ai quarti di coppa.
Con Trento ci sono in ballottaggio anche
Torino (la cui squadra gioca in Gold),
Taranto e Bologna. Giovedì scorso nella
sede della «Gazzetta dello sport» durante
la presentazione dell’edizione n.93 del
campionato non ci sono stati annunci. IN
sala però è stato notato Claudio Sabatini,
ex patron della Virtus e oggi proprietario
della Futurshow Station. Una presenza
che sembrava una futura investitura.

Oggi al Palavis contro Bressanone

Pressano pronto al riscatto
PALLAMANO

PRESSANO - È una
Pallamano
Pressano Cr Lavis
non nelle migliori
condizioni quella
che arriva alla 4ª
giornata di serie A
alla viglia del
match contro la
Forst Bressanone.
Reduci dalla
deludente sconfitta
contro il modesto
Cologne in terra
bresciana sabato
scorso, i gialloneri
hanno avuto l’intera settimana per
riflettere sugli errori. Sembrano
ormai completamente recuperati
gli infortuni: Walter Chistè (foto) ha
superato l’influenza che lo aveva
messo ko sabato scorso ed
Alessandrini, dopo la brutta botta
nei primi minuti della prima
giornata, potrà di fatto esordire in
questa stagione. Anche Giongo e
Di Maggio, acciaccati dopo due
scontri di gioco, sono
assolutamente a disposizione di
mister Branko Dumnic che ha
tutta l’intenzione di portare acasa
i 3 punti per invertire la rotta.
Considerato il grande equilibrio
chequest’anno regna nel girone A,
ogni punto è fondamentale: fare
punti in casa è quasi un obbligo
ed ecco che questa sera, al

Palavis, sarà
grande battaglia
tra un Pressano
deciso a ripartire
ed una Forst
Bressanone in
costante crescita e
quanto mai
temibile. I
brissinesi, allenati
da Michael
Niederwieser, sono
squadra solida,
decisamente la più
fisica del
campionato: un

gruppo formato da atleti del
posto, in costante crescita e pieno
di talenti, tra i quali i freschi
Campioni d’Italia Under 18. L’ala
nazionale Sonnerer, assieme al
pivot Mairvongrasspeinten ed
Holger Kovacs formano la parte
giovane e veloce del team, a cui si
aggiunge la classe dell’argentino
Emanuel Alvarez e del centrale
Kokuca, accompagnata dalla
fisicità dei forti Stuffer, Dejakum e
Salcher. L’avvio di campionato è
stato positivo per Sader e
compagnia, con il pareggio con
Trieste, la sconfitta -inevitabile-
contro Bolzano e la bella vittoria
sul Cassano Magnago. Fischio
d’inizio della coppia Colasanto-
Felice alle ore 20.30. Riposa nel
girone A il Mezzocorona.

Domani si profila un Bolelli-Holzer. Knapp contro Giorgi: semifinale a Linz

Serie A: Rovereto sfida Aniene, l’Ata a Maglie
TENNIS

TRENTO - La serie A a squadre
propone domani un match di alto
livello sul play it veloce del
PalaBaldresca. Dalle ore 10 andrà in
scena la seconda giornata con il Ct
Rovereto del capitano Polvani che,
dopo il punto strappato all’Angiulli
a Bari con il doppio tirolese Holzer-
Ager che ha sfiorato il colpaccio, ad
ospitare la squadra vice campione
in carica, la Canottieri Aniene di
Roma ko nel 2013 proprio a
Rovereto, ma al PalaMarchetti,
contro il Bassano di Seppi, che in
questa stagione si è trasferito al
Park Genova. Il team del presidente
Malagò dovrebbe affidarsi da
numero 1 al davisman e n.74 Atp 
Simone Bolelli (nella foto), che da
lunedì è in tabellone principale nel
ricco torneo di Vienna. Al debutto i
capitolini hanno sconfitto Forte dei
Marmi di Volandri e del tedesco
Struff, top 100, sulla terra e domani
non vogliono fare passi falsi, quindi
dovrebbero rinunciare al terraiolo
Vagnozzi per fare spazio sia al
«Bole», che in Davis ha messo alle
corde Federer a Ginevra, che a
Cipolla, quindi ci saranno in lizza il
fedelissimo polacco Panfil e il baby
Berrettini. “Robocop” Holzer è
pronto a sfidare Bolelli - quest’anno
per l’altoatesino è dura perchè deve
affrontare i migliori in assoluto, a
Bari si è trovato il n.193 Atp Viola -
poi per Jack Oradini c’è Cipolla, per

l’austriaco Ager c’è Panfil e nei baby
Rovereto sfodererà Giovanni
Oradini, lo junior all’esordio
vincente in Puglia. Classifica girone 2: 
Aniene Roma 3, Ct Rovereto e
Angiulli Bari 1, Forte dei Marmi 0.
L’Ata Trentino che ha esordito con
successo in casa contro Casale oggi
è in viaggio nel Salento, a Maglie
dove il team del presidente
Monegaglia aveva già vinto in A2 nel
2010. Non ci sarà ancora il n.1 il
mancino canturino Andrea
Arnaboldi, volato a Stoccolma per
affrontare il francese Serra (già
sconfitto nelle quali del Challenger
di Mons) al 1° turno delle
qualificazioni, quindi sulla terra
pugliese gli atini si riaffideranno al
quartetto della domenica scorsa

formato dal lituano Grigelis, dal
rivano Bellotti, da Dellagiacoma, dai
baby Cestarollo e Pecoraro.
L’obiettivo è minimo un punto con
Maglie che ha fermato sul pari il
Park senza i big (a Casale dovrebbe
giocare il top 50 lo spagnolo
Andujar) e che si affida all’argentino
Grimolizzi, agli azzurri Portaluri,
Crepaldi e Garzelli. Classifica girone
4: Ata Trentino 3, Park Genova e
Maglie 1, Casale Monferrato 0.
LINZ (Austria) - Camila Giorgi, n.42
Wta, e Karin Knapp, n.59, si sfidano
oggi in semifinale a Linz, in un derby
azzurro che non ha precedenti. La
22enne marchigiana e la 27enne
altoatesina, uniche azzurre al via, si
sono qualificate per il penultimo
atto del Generali Ladies Linz - 250
mila dollari sul cemento indoor -
battendo la neozelandese Erakovic
(6-3 7-5) e la bulgara Pironkova (6-4
4-6 6-4). Per entrambe le azzurre
quella di oggi è la terza semifinale
del 2014: per la marchigiana segue
quelle di Katowice (dove ha
raggiunto anche la finale) e New
Haven; l’altoatesina è stata invece
semifinalista e Norimberga e a
Tashkent (e proprio nella capitale
dell’Uzbekistan ha vinto il suo
primo titolo Wta in carriera).
SHANGHAI (Cina) - Allo «Shanghai
Rolex Masters 1000» oggi le
semifinali sono Federer-Djokovic e
Berdych-Feliciano Lopez.
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