
BASKET GOLD Il coach laziale Gramenzi sa che i suoi sono in salute
«Trento è forte, la soffriamo sempre ma ci proveremo»
Bucci, Green, Garri e Pierich scatenati con Barcellona

L’allenatore e la giovane ala reduce dallo stage azzurro
garantiscono che gli ospiti hanno «classifica bugiarda»
Sicuro il rientro di Elder, in panca nel trionfo di Brescia

«Attenzione, Ferentino è pericolosa»
Coach Buscaglia e Pascolo spronano l’Aquila
«Non ci fidiamo dell’ex Garri e dei frusinati»

C’è anche Verona-Trieste
Domani derby piemontese
Stasera oltre all’anticipo del
PalaTrento se ne giocherà un
altro al PalaOlimpia di Verona
con la Tezenis di coach Ramagli
che affronta nel derby veneto la
Pallacanestro Trieste pure dalle
ore 20.30. La 18ª giornata del
campionato Gold Adecco
continua domani dalle ore 18
con il derby piemontese di Torino
con il team di coach Pillastrini
che sfida Biella (in diretta su
Lnp tv), quindi a Barcellona
Pozzo di Gotto il debutto di
coach Marco Calvani, ex di
Roma in A, contro Brescia
reduce da 6 ko su 8 (l’ultimo
contro Trento),Veroli ospita
Trapani e Capo d’Orlando
attende Casale. Chiudono Forlì-
Jesi e Imola-Napoli.

Panchina Aquila Tn 
45 Marco Spanghero (play-Ita),
8 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita),
6 Federico Bailoni (guardia-Ita),
11 Simone Fiorito (guardia-Ita),
12 Lorenzo Molinaro (ala-Ita),
15 Alberto Valer (ala-Ita)
Panchina Fmc Ferentino (Fr)
22 Salvatore Parrillo (play-Ita),
8 Marco Giuri (guardia-Ita),
9 Bruno Duranti (ala-Ita)
10 Simone Pierichi (ala-Ita)
18 Alessandro Paesano (centro-Ita)
Arbitri: 1° Boninsegna di Paderno
Dugnano (Milano), 2° Scudiero di
Bolzano, 3° Capurro di Reggio
Calabria
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AQUILA TRENTO
Brandon Triche (Usa)  4

Davide Pascolo (Ita)  7

Toto Forray (Ita-Arg)  10

Luca Lechthaler  (Ita)  25

Bj Elder   (Usa)   20

Maurizio Buscaglia

13  Luca Garri (Ita)

6  Ryan Bucci (Ita)

42  William Mosley (Usa)

4  Francesco Guarino (Ita)

11  Rodney Green (Usa)

FMC FERENTINO
Franco GramenziC C
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MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Torna sul parquet del
PalaTrento l’Aquila Basket, re-
duce dall’appassionante vitto-
ria sul campo di Brescia e sem-
pre più capolista solitaria del
campionato a quota 26 punti:
questa sera alle 20.30 l’avver-
sario di turno sarà l’agguerrita
FMC Ferentino, squadra che do-
po un inizio di stagione diffici-
le sta riavvicinando i margini
della zona playoff. Nonostante
l’entusiasmo e la soddisfazione
del primato, è «attenzione» la
parola d’ordine in casa bianco-
nera in vista della sfida con i fru-
sinati del grande ex Luca Garri.
In sede di presentazione del
match la ripete all’infinito coach
Maurizio Buscaglia, ed è al cen-
tro anche dei pensieri di «Dada»
Pascolo (nella foto con Garri e Bj
Elder a Brescia nei playoff ddi Le-
gaDue), di ritorno dalla due gior-
ni di raduno con la Nazionale di
Pianigiani.
«Sarà una partita difficile, lo sap-
piamo bene: Ferentino è la mi-
na vagante del campionato, una
squadra che può battere chiun-
que; da parte nostra c’è grande
rispetto e concentrazione, è
un’avversaria che non corria-

mo certo il rischio di sottova-
lutare. La nazionale? E’ stata
una bella esperienza, ma ades-
so la testa e le energie sono tut-
te indirizzate verso Trento e
verso il campionato che va
avanti».
Un campionato che, fino a questo
momento, a Davide e ai suoi com-
pagni sta regalando davvero tan-
te soddisfazioni.
«Che questa squadra fosse cre-
sciuta l’ho capito subito dopo
le due vittorie in trasferta di fi-
la all’andata, quando abbiamo
vinto a Ferentino e Forlì. Se ho
mai pensato che a fine gennaio
potessimo essere primi da so-
li? Forse l’ho realizzato dopo il
successo in casa contro Tori-
no, quel giorno abbiamo dimo-
strato di avere tutte le carte in
regola per giocare al livello del-
le migliori del campionato».
Coach Buscaglia della FMC e del-
la larga vittoria dell’andata in ter-
ra laziale non si vuole fidare.
«Sono una squadra che ha avu-
to un processo di crescita e di
coesione evidente col passare
del tempo: ad inizio stagione
hanno avuto qualche infortu-
nio di troppo, ma adesso mi
sembrano davvero compatti e
pericolosi, lo ha detto bene «Da-
da», sono diventati una mina va-

gante e la loro è una classifica
«bugiarda». Hanno grandi rea-
lizzatori, fisicità, atletismo, il
giusto equilibrio tra esperien-
za e gioventù: noi dobbiamo
continuare a lavorare giorno
per giorno, questa è la sfida più
importante di tutte. Saremo ri-
petitivi, ma questa squadra de-
ve sempre mantenere la massi-
ma attenzione quotidianamen-
te e partita per partita: il carbu-

rante migliore per non calare di
intensità col passare dei mesi è
vincere, e non dimentichiamo-
ci che l’aspetto mentale entran-
do nella seconda parte della sta-
gione vale perlomeno quanto
quello fisico e atletico».
A proposito di aspetto fisico, sem-
brano arrivare bone notizie per
il miglior marcatore dei trentini,
BJ Elder, costretto al forfait una
settimana fa a Brescia.

«Il ginocchio è in costante mi-
glioramento, la scelta di tener-
lo a riposo contro la Leonessa
si è rivelata quella giusta alla lu-
ce dei progressi fatti: BJ sarà
della partita. Giocherà, per il
«quanto» dovremo valutare la
sua situazione sia prima che du-
rante il match».
Ma la forza di questa squadra, a
giudicare dalla memorabile vit-
toria di Brescia, va ben oltre al-

l’impatto del singolo giocatore:
Pascolo, Forray, Spanghero, lo
stesso Fiorito sono ragazzi abitua-
ti da anni a giocare assieme.
«E’ importante per noi avere un
gruppo di giocatori già affiata-
to, e che si conosce bene: han-
no vissuto insieme tante espe-
rienze, e oltre all’intesa in cam-
po mostrano un’affinità di in-
tenti e di atteggiamento spesso
determinante, specialmente nei
momenti di difficoltà».
Domenica scorsa, in casa con-
tro Barcellona (che domani sa-
rà guidata in casa da coach Cal-
vani contro Brescia), Ferentino
ha sfoderato una prestazione a
quota 105 punti con il tiro da tre
(ci ha garantito in settimana l’ex
Luca Garri, nel 2013 protagoni-
sta con la Bitumcalor Aquila del
trionfo in coppa e delle semifi-
nali playoff) che ha funzionato
alla grande: l’ex aquilotto a quo-
ta 15 punti, poi gli esterni Rod-
ney Green (Usa) e Ryan Bucci
(diventato da pochi giorni pa-
pà) con 21 e 28 punti nel cesto.
In reparto con Garri ci sono an-
che l’ex Casale Pierich (dome-
nica 23 punti) e l’americano ex
di Bologna Willi Mosley. Il play
è l’inossidabile Francesco Gua-
rino, “quintali” di esperienza
contro Forray e Spanghero.

BASKET NBA

Bargnani ko
Brutte notizie per
Andrea Bargnani: il cen-
tro azzurro dei New
York Knicks,
infortunatosi al gomito
sinistro del 3° quarto
dell’incontro perso con-
tro Philadelphia, si è
sottoposto a risonanza
magnetica. Per il Mago
si prospetta un lungo
stop per la lesione al le-
gamento. Miami batte di
Lakers 109-102: 31 di
Bosh e 27 di James.

Oggi coi rivali Merano e Cassano

Pressano e «Mezzo» in casa
PALLAMANO A

PRESSANO - Riprende ufficialmente la
stagione 2013-2014 della Pallamano
Pressano Cr Lavis. Dopo più di un
mese di sosta, i gialloneri torneranno
a calcare il parquet di serie A per la
sesta giornata di ritorno della Regular
Season; il campionato ha già preso il
via una settimana fa, proprio in
concomitanza con la giornata di
riposo per Giongo e compagni. Dopo
qualche amichevole degli ultimi
giorni, ora è tempo di fare sul serio e
c’è subito un match fondamentale
per i gialloneri: al Palavis arriva l’Sc
Meran Alpin, attualmente quarta
forza del girone. Squadra ostica e
sempre temibile, il Merano ha già
mostrato tutte le proprie qualità: proprio contro Pressano, all’andata, i
Diavoli Neri si imposero e fu a fine ottobre l’ultimo rovescio casalingo dei
trentini. Una dura sconfitta che Pressano ha saputo riscattare nel corso
degli ultimi mesi ma che deve mettere in guardia. Merano reduce da una
netta vittoria 34-19 con Cologne e con giocatori di esperienza come Carli,
Gufler e Gagovic, affiancati a brillanti talenti emergenti come Starcevic,
Tartarotti e Stricker Fischio d’inizio al Palavis alle ore 19, arbitra la coppia
Limido-Donnini.
MEZZOCORONA - I rotaliani di mister Marcello Rizzi, dopo la bella vittoria
contro Bressanone sabato scorso hanno ora buone possibilità di risalire
la china in graduatoria: quinti, staccati di quattro punti dal Merano,
Kovacic e compagni se la vedranno stasera al Palafornai contro la
temibile formazione lombarda del Cassano Magnago, diretta inseguitrice
proprio dei gialloverdi. Proprio oggi i ragazzi di Havlicek torneranno al
completo: ancora acciaccati tuttavia due giocatori importanti come
Carrara e Radovcic, che saranno della partita. Importante novità poi nelle
file amaranto: Javier Grande, portiere del Mezzocorona due stagioni fa, è
stato ingaggiato dal Cassano e tornerà a calcare il parquet trentino da
avversario. In caso di sconfitta del Merano a Pressano, Mezzocorona si
porterebbe a -1 dalla zona poule playoff. Come in ogni occasione il
PalaFornai sarà caldissimo. Il fischio d’inizio è previsto per le 20.30 da
parte della coppia Iaconello-Iaconello.

Sulla sirena Planicic indovina uno stratosferico pallonetto

Milano, la beffa a Istanbul arriva da 25 metri
BASKET EUROLEGA

ISTANBUL (Turchia) - Incredibile ma
vero. Un tiro mai visto. Il campo di
basket è lungo 28 metri e sulla sirena
la guardia croata di 201 centimetri, 
Zoran Planicic (foto), ha indovinato un
pallonetto della gittata di 25 metri
dopo l’ottima difesa dell’Emporio
Armani di coach Banchi e il tiro in
lunetta di Langford che valeva il 60 a
58. Basiti i giocatori lombardi, gioia
sfrenata per i turchi dell’Efes Istanbul
che sembravano ormai spacciati.
Dopo le belle vittorie su Olympiacos
(un micidiale più 30 ai campioni
uscenti) e Laboral Vitoria dei Paesi
Baschi guidata dall’ex coach Sergio
Scariolo criticato dai tifosi per la
modesta stagione passata, quindi
cocente battuta d’arresto in formato
beffa per Milano nella quarta giornata
d’andata delle Top16 di Eurolega.
All’Abdi Ipekci Arena di Istanbul,
dopo aver chiuso il primo tempo
avanti di quattro lunghezze (34-30),
l’EA7 Emporio Armani rischia di
affondare tra il terzo e l’ultimo quarto
ma poi c’è la reazione e i lombardi
sfoderano una grande difesa con Ale
Gentile, Melli, Moss, Hackett e
Langford le triple di Wallace e Hackett
e un parziale di 8-0 ribaltano tutto.
L’errore a 3 secondi dalla sirena di
Savanovic (il migliore dei suoi con 13
punti) sembra consegnare la vittoria
al quintetto di Banchi. Sulla lunetta va
Langford che mette il primo libero ma
sbaglia volutamente il secondo, solo
che la palla finisce nelle mani di
Planicic (provino nel 2003 con i New

Jersey Nets ma ebbe poco spazio),
che col tiro della disperazione dalla
sua metà campo, da quasi 25 metri,
trova -tabella e giù da distanza
siderale - l’incredibile tripla del
definitivo 61-60 per l’Anadolu Efes, al
suo primo successo nel girone E. Per i
turchi ottima prova di Gonlum sotto
canestro (6 punti e 14 rimbalzi), nelle
fila dell’EA7 si salva Langford (18
punti). Olimpia di nuovo in campo la
prossima settimana, quando al Forum
arriverà un’altro team turco, il
Fenerbahce, che ieri ha sconfitto 77-
72 il Panathinaikos Atene.

Tennis Under 12 |  Sconfitte le padrone di casa austriache

Delai e l’Italia, è buona la «prima»
EBREICHSDORF (Austria) - L’Italia under 12 ha
esordito con un successo contro le padrone di
casa austriache negli incontri di qualificazione
della Winter Cup 2014 per rappresentative,
grande rassegna giovanile di alto livello europeo.
La squadra italiana guidata dal capitano Paolo
Girella è composta da Federica Sacco, dalla
trentina Melania Delai (foto), che si allena
all’Accademia «365» di Jesolo diretta dal tecnico
nazionale Alessandro Bertoldero, e da Matilde
Paoletti. Le azzurrine hanno superato 3 a 0
l’Austria e oggi se la vedranno con la Slovenia.
Meli Delai ha vinto nel suo singolo con il
punteggio di 6-3 6-0. Dopo un po’ di emozione il
suo gioco potente prevale. La Sacco fa 2 a 0 per 7-
6 6-0. Nel doppio vince la coppia Sacco-Paoletti.
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