
gioco e le nostre gerarchie.
Quindi sì, forse queste tre
sconfitte ci hanno fatto bene,
perché ora abbiamo provato
sulla nostra pelle cosa vuol di-
re non dare tutto per 40’».
Passando agli avversari di
giornata, Pistoia rispetto allo
scorso anno ha cambiato tan-
to, e negli ultimi giorni ha ag-
giunto al proprio roster Chris
Roberts, in arrivo da Bologna,
una guardia tiratrice che ha
giocato alcune partite nella
Fortitudo con buone medie.
«Affrontiamo un club per cui
abbiamo molto rispetto - ri-
prende Buscaglia -, come squa-
dra e come ambiente: i nostri
avversari metteranno in cam-
po grande energia e fisicità,
per ritrovare i due punti do-
vremo pareggiare e superare
quella determinazione. Alla
mia squadra chiedo concen-
trazione per 40’, sarà fonda-
mentale non avere gli alti e
bassi di intensità che hanno
segnato in negativo le nostre
ultime prestazioni».

nero data da Dustin Hogue.
«Non stiamo giocando bene
come potremmo: americani,
italiani, tutti noi abbiamo re-
sponsabilità. Siamo tutti buoni
giocatori, ma se scendiamo in
campo come un gruppo di in-
dividui non combineremo mai
nulla di buono: dobbiamo gio-
care di squadra, essere una
squadra, compattarci ed aiu-
tarci a vicenda ancora di più.
A maggior ragione quando le
cose non vanno per il verso
giusto. Per questo sono con-
fortato da come ci siamo alle-
nati in questa settimana, con-
centrati e tosti».
A livello individuale Dustin
sente di poter crescere nel
proprio impatto sulle partite:
«Ognuno in squadra ha un ruo-
lo e delle responsabilità, io so
di dover essere un giocatore
importante a rimbalzo e nelle
piccole cose in difesa: se non
metto in campo la necessaria
energia e qualcuno deve co-
prire le mie lacune rischiano
di saltare i nostri principi di

pressione - commenta l’ala Du-
stin Hogue -, ma di certo tutto
il gruppo vuole tornare imme-
diatamente alla vittoria: vo-
gliamo reagire e dimostrare di
aver imparato la lezione che
queste ultime tre sconfitte ci
hanno insegnato. Dobbiamo
tornare a giocare come se non
ci fosse un domani, con più
cattiveria, con più carattere».
Individuare i problemi e risol-
verli in uno sport complicato
come la pallacanestro però
non è sempre facile: se da un
lato le sconfitte con Reggio
Emilia e Torino si sono decise
solo nei minuti finali, dall’altro
è innegabile che la Dolomiti
Energia debba fare i conti con
qualche difficoltà nell’applica-
zione del proprio sistema di
gioco.
«Abbiamo alcune situazioni
tecniche da migliorare - dice
un determinato coach Buscaglia
-, specialmente per quanto ri-
guarda le spaziature offensive
e il nostro modo di passare
dalla difesa all’attacco. E poi
dobbiamo sfruttare meglio i
vantaggi che siamo bravi a
procurarci, penso a quelle par-
tite in cui grazie a rimbalzi e
difesa abbiamo tirato dieci o
quindici volte in più dei nostri
avversari ma abbiamo finito
per perdere: dobbiamo ritro-
vare brillantezza e restare fe-
deli alla nostra identità di
squadra». Identità: una parola
chiave che ricorre anche nel-
l’analisi del momento bianco-

MARCELLO OBEROSLER 

TRENTO - Continuare a lavo-
rare, a crescere e migliorare,
sfruttando gli errori e le scon-
fitte come lezioni preziose per
poter invertire la rotta: questi
i concetti che esprimono, qua-
si all’unisono, Dustin Hogue e
coach Maurizio Buscaglia. Do-

Domani a Pistoia la Dolomiti Energia alla
ricerca della sua migliore identità, quella
di un gioco di squadra e non di singoli
Il coach: «Sfruttare meglio i vantaggi»

BASKET A

Hogue: «Reagire
con più carattere»
Buscaglia: «Servono 40’
di alta concentrazione»

STRATEGIE

po tre scivoloni consecutivi in
campionato è tempo di riscat-
to: domani a Pistoia (palla a due
alle 18.15, diretta su Trentino Tv)
l’Aquila Basket è già chiamata
a mostrare di che pasta è fatta.
Perché all’ottava giornata di
campionato la classifica co-
mincia a contare, e perché (an-
cora più importante) bisogna
ritrovare l’entusiasmo coin-
volgente e la pallacanestro
battagliera mostrate con or-
goglio solo qualche settimana
fa.
«Non sentiamo particolare

L’ala americana:
«Queste tre
sconfitte ci hanno
fatto bene, perché
adesso giocheremo
con più cattiveria»

Dustin Hogue mentre parla di
strategie con coach Buscaglia
(nella foto): l’Aquila Dolomiti
Energia è reduce da tre
sconfitte consecutive, l’ultima
delle quali in casa contro
Torino. Domani il team
bianconero affronterà la
trasferta di Pistoia dell’ex
coach Vincenzo Esposito, la
prima di due consecutive, poi
andrà a Pesaro al PalaAdriatico

OGGI 20.30

DOMANI 12.00 - SKY SPORT 1 HD
Openjobmetis Varese - Germani Brescia

DOMANI 18.15 - TRENTINO TV

Banco di Sardegna Sassari - Sidigas Avellino

The Flexx Pistoia - Dolomiti Energia Trentino
DOMANI 18.15

Pasta Reggia Caserta - Betaland Capo d’Orlando
DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD
Fiat Torino - Umana Reyer Venezia

DOMANI 18.15

Enel Brindisi - Red October Cantù

Vanoli Cremona - EA7 Armani Milano 

Grissin Bon Reggio Emilia - Consultinvest Pesaro

      Anche Mezzocorona in trasferta sul campo della Forst Bressanone

Pressano nella tana del Cassano Magnago
PALLAMANO A

OTTAVA GIORNATA

TRENTO - Ostacolo impervio in
vista per la Pallamano Pressano Cr
Lavis che affronta la penultima
giornata d’andata della Regular
Season. I gialloneri, a punteggio
pieno dopo 7 incontri, saranno
impegnati oggi nella trasferta di
Cassano Magnago (Varese), una
delle più ostiche della stagione.
Dopo aver vinto lo scorso mese sui
campi di Merano e Bolzano, il
match di Cassano Magnago
rappresenta assieme a Trieste
l’incontro esterno sulla carta più
duro ancora da affrontare ed i
gialloneri con il palasport varesino
non hanno un ottimo rapporto. In
quel di Cassano (eccezion fatta per
lo scudetto Under 18 del 2015),
Pressano non vince dal 19
dicembre 2013: i gialloneri sono
caduti in tutte e tre le ultime uscite
al PalaTacca e sono ora chiamati
ad interrompere il digiuno per
mantenere la vetta della classifica.
Non sarà compito facile per
Dumnic e la sua truppa: ancora
indisponibili Stabellini e Di Maggio,
Pressano che si presenterà a
Cassano con gli stessi effettivi che
hanno superato Bressanone lo
scorso sabato. I gialloneri si
troveranno di fronte una squadra
solida, con un’ottima panchina e
grande potenziale che attualmente
sosta al quarto posto in
graduatoria a quota 9 punti, frutto
di poca continuità di risultato:
proprio nell’ultimo periodo
tuttavia i lombardi di mister Kolec
hanno infilato due vittorie
consecutive, espugnando prima il
campo di Bressanone e
strapazzando sabato scorso la
cenerentola Musile 43-24 in casa.
Sempre sul parquet amico, un
Cassano al completo attende ora la
capolista: con la batteria di terzini
formata dal poker Brakocevic-

Moretti-Rokvic-Scisci il team del
patron Petazzi può contare su
grande solidità difensiva ed un
attacco temibile. Giongo e
compagnia sono dunque chiamati
a fare gli straordinari per cercare di
sorridere anche dopo l’ennesimo
ostacolo: una vittoria a Cassano
Magnago rappresenterebbe il
timbro definitivo sul potenziale
giallonero ma farebbe anche da
viatico per affrontare con più
tranquillità i match sulla carta
meno impegnativi che chiuderanno
il 2016. La parola va dunque al
campo: squadre in campo al

PalaTacca dalle ore 20.30 sotto la
direzione arbitrale della coppia
Iaconello-Iaconello.
Sarà una trasferta altoatesina ad
impegnare la Pallamano Metallsider
Mezzocorona nell’ottava giornata. I
gialloverdi di Rizzi affronteranno il
duro match esterno sul campo
della Forst Bressanone e vanno a
caccia di un colpaccio per invertire
la tendenza negativa dell’ultimo
mese. Dopo un avvio di stagione
esaltante, complice un calendario
alla portata che ha assicurato due
vittorie ai draghi rotaliani nelle
prime tre giornate, Mezzocorona
ha dovuto fare i conti con le prime
della classe e sono arrivate in serie
4 sconfitte consecutive che
comunque non hanno
compromesso una classifica
positiva. Escluse le sciagurate
trasferte di Appiano e Trieste,
Kovacic e compagni sono usciti a
testa alta dai match contro le più
quotate squadre del girone ed
hanno dimostrato di poter far
risultato in qualsiasi momento.
Ecco che al Palasport del Laghetto
i gialloverdi si presenteranno senza
nulla da perdere, con tanta voglia
di giocare come minimo alla pari
della compagine brissinese di
Kokuca. Gli altoatesini sono in un
periodo difficile che li ha visti
infilare due sconfitte consecutive
contro Cassano e Pressano e
devono ora reagire per risalire la
china in classifica e mantenersi
nella lotta per il quarto posto. I
padroni di casa dovranno fare a
meno del bomber Robertino
Pagano, operato al menisco,
mentre i rotaliani di Rizzi saranno
al completo: pronostico quindi
apertissimo per un derby regionale
che si preannuncia appassionante.
Fischio d’inizio alle ore 19 da parte
della coppia Bassi-Scisci.

      Rotal Five impegnata a Belluno

Trento affronta in casa Forlì
FUTSAL SERIE B

TRENTO - Assetate
di punti per provare
a smuovere meglio la
classifica, le due
formazioni trentine
impegnate nel
campionato di serie
B sono pronte ad
affrontare la nona
giornata di andata.
In casa il Trento,
attualmente fanalino
di coda, che ospita
(a Sanbapolis alle
15) un Forlì che
viaggia a metà
classifica e che in
Trentino ha già
espugnato il campo
di Besenello. Salinas
ritrova capitan
Scaduto e Fiorini
dopo la squalifica,
ma per lo stesso
motivo perde
Coratella. Tutti a
disposizione gli altri
con Simeone e Vivian
portieri e con Qela,
Ajetaj, Gennara,
Corradini, Iancu,
Hamzallari, Scaduto,
Frisenna, Fiorini e La Mattina a
completare la rosa dei convocati.
Direzione di gara affidata ad Elena
Lunardi di Padova e Mezzarobba di
Conegliano con il roveretano
Fatturini cronometrista.
Altro scontro diretto per il Rotal
Five che viaggia alla volta di
Belluno contro quei Canottieri con
cui dividono il penultimo gradino
della classifica. Punti quindi che
valgono il doppio per il discorso
salvezza. Per Saiani c’è ancora
Prighel out per i problemi alla
spalla, ma fra i convocati sarà la
prima volta stagionale per Stech
anche se in settimana con

Gianordoli è stato colpito
dall’influenza. Questi comunque i
giocatori impegnati alla Spes Arena
dalle 15.30. Portieri Gianordoli e
Rossi, giocatori di movimento
Stech, Contreras, Tessadri, Nuri,
Bazzanella, Fratacci, Schlagenauf,
Scalet (foto) e Perricelli. Arbitri del
match saranno Scarafia di Casale
Monferrato e Biondo di Varese;
cronometrista Raffaelli di Treviso.
Gli altri match di giornata:
Manzano-Carrè Chiuppano, Città di
Mestre-Cornedo, Faventia-Villorba,
Imolese-Fenice e Vicenza-Miti
Vicinalis. C.C.
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