
panchina e all’arrivo di tanti
nuovi giocatori: con Carlino e
Harris credo abbiano trovato il
giusto equilibrio dopo le tante
difficoltà iniziali, e possono pur
sempre contare sul talento di
Holloway e Turner.
La loro è una classifca bugiarda,
se non altro per il fatto che han-
no vinto due delle ultime tre
partite e che hanno davvero
cambiato marcia: sappiamo che
ci vorrà una partita di grande
solidità, come sempre quando
si prova a vincere in trasferta».
Probabilmente non sarà ancora
la «sua» partita, ma Devyn Mar-
ble si sta lentamente integrando
nei meccanismi tattici della
squadra: «È un giocatore che ha
enormi capacità individuali: ha
talento, esplosività, capacita di
gestire le situazioni di uno con-
tro uno e di isolamento. E sa leg-
gere la situazione e coinvolgere
i compagni, prendendosi re-
sponsabilità ma senza forzare:
può aiutare davvero tanto gli al-
tri con le sue penetrazioni e gli
scarichi per i tiratori».

grandi doti di attaccante: Aaron
è la nostra sicurezza, il compa-
gno di squadra e il playmaker
che tutti vorrebbero. In pochi
giocano come lui, in attacco do-
ve è bravissimo a creare dal pal-
leggio ed arrivare al ferro, ma
soprattutto in difesa: qualsiasi
cosa succeda, sai che puoi con-
tare sul suo spirito guerriero».
Coach Maurizio Buscaglia, re-
duce anche dalla due giorni di
Pistoia con la «sua» nazionale
under 20 («Un’esperienza bel-
lissima, già arricchente al primo
incontro»), sa di poter contare
su un gruppo in crescita ma che
deve necessariamente confer-
marsi sui livelli visti in campo
contro Brindisi: «Soprattutto in
termini di aggressività - aggiun-
ge l’allenatore bianconero -, non
possiamo prescindere da un
certo tipo di intensità spalmata
in maniera uniforme su 40’. I no-
stri avversari? Cremona vuole
vincere, ci aspetta una battaglia.
Hanno cambiato tanto rispetto
a quelli della partita di andata,
penso all’avvicendamento in

regalato niente, abbiamo gioca-
to con l’atteggiamento giusto
entrando in campo cattivi e con-
centrati fin dal primo minuto:
abbiamo segnato con continui-
tà dall’arco, acquistando poi fi-
ducia e ritmo».
Il lungo di Vignola sta attraver-
sando uno splendido momento
di forma: reduce da un serio in-
fortunio al ginocchio e con la
pressione data dal suo ruolo di
«erede di Dada Pascolo», Baldi
Rossi si sta affermando giorno
dopo giorno come uno dei lea-
der della squadra. «Forse non
ho mai giocato così bene nella
mia carriera, ma come il coach
ci ripete sempre dopo «bene»
viene «benissimo»: posso mi-
gliorare ancora tanto, a partire
dalla difesa. In attacco i compa-
gni mi coinvolgono, mi danno
responsabilità, e io cerco di fare
altrettanto giocando anche per
gli altri. Ogni giorno mi impegno
per crescere, lavorando duro in
allenamento: perché poi la cosa
che mi dà più fastidio, in questo
momento, è vedere la squadra
fuori dalle otto che andrebbero
ai playoff. Vincere è l’unica cosa
che conta, le statistiche passa-
no in secondo piano se non si
ottengono risultati». Nel frat-
tempo gli innesti di Sutton e
Marble, uniti alla crescita di
Craft, hanno reso Trento ancora
più dinamica e combattiva:
«Dom si è inserito con grande
naturalezza, ci dà tanto in ter-
mini di contropiede ed energia,
così come Marble che ha anche

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Dare continuità alla
convincente vittoria contro
Brindisi e strappare due punti
preziosi su un campo tosto co-
me il PalaRadi di Cremona: ecco
con quali obiettivi coach Mau-
rizio Buscaglia e la sua squadra
hanno lavorato in questi giorni

Il lungo modenese: «Forse non ho mai
giocato così bene in carriera ma il coach
mi dice sempre che dopo viene il benissimo
Vincere è l’unica cosa che conta adesso»

BASKET A

«Ripetere Brindisi
è l’imperativo»
Baldi Rossi e Buscaglia
«Cattivi anche a Cremona»

SICUREZZA

di avvicinamento al match in
Lombardia (palla a due domani
alle 18.15). Galvanizzati da una
prestazione esaltante, Filippo
Baldi Rossi e compagni sanno
di dover dare risposte impor-
tanti in vista di un girone di ri-
torno in cui l’imperativo cate-
gorico in casa bianconera è «ri-
scatto»: e domenica scorsa
l’Aquila ha confezionato la par-
tita perfetta, di fatto trasforman-
do le proprie tradizionali debo-
lezze (su tutti il tiro da tre punti)
in devastanti punti di forza.
«Contro l’Enel - commenta il nu-
mero 8 bianconero, uno dei mi-
gliori in campo - nessuno ci ha

L’allenatore: «La
loro è una classifica
bugiarda e ci vorrà
una prestazione
molto solida»

Filippo Baldi Rossi è l’ala
grande-centro che ha preso il
posto di Pascolo nei cuori dei
tifosi trentini e negli schemi di
coach Buscaglia nella Dolomiti
Energia. Domenica scorsa
«Filo» ha disputato
un’eccezionale match con tutta
la squadra che ha surclassato
84 a 48 Brindisi e domani è
pronta a misurarsi con
Cremona in trasferta

DOMANI ore 12 RAI SPORT 1 HD

DOMANI 20.45 - SKY SPORT 1 HD
Betaland Capo d’Orlando - Umana Reyer Venezia

DOMANI 18.15 - TRENTINO TV

Banco Sardegna Sassari - Grissin Bon Reggio Emilia

Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino
DOMANI 18.15

Consultinvest Pesaro - Fiat Torino
DOMANI 18.15 

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD
Red October Cantù - Germani Basket Brescia

DOMANI 18.15

Sidigas Avellino - EA7 Emporio Armani Milano

Enel Basket Brindisi - The Flexx Pistoia

Pasta Reggia Caserta - Openjobmetis Varese

      Il titolo assoluto femminile per la lavisana Silvia Sveva Pianca

Assegnati i titoli giovanili, brilla Endrizzi
TENNISTAVOLO

17ª GIORNATA

TRENTO - Si è svolto nella grande pa-
lestra alla Vela il torneo valido per
l’assegnazione dei titoli di Campione
Regionale Trentino (le due Province
sono considerate regioni) per le ca-
tegorie giovanili: singolare e squadre
maschili e per l’assoluto femminile.
Nelle categorie giovanili tra i Giova-
nissimi (fino ai 10 anni) sono emersi
dai gironi di qualificazione per gio-
carsi le medaglie Nicola Baldessari e
Christian Fait del San Rocco Rovereto,
quindi Alessandro Bertorelli e Dome-
nico Delama, del Bolghera Trento. A
vincere il titolo provinciale è stato
Alessandro Bertorelli, classe 2006, il
trentino che già da qualche mese sta
convincendo quando viene impegna-
to nei match più importanti. In finale
è riuscito ad amministrare Nicola Bal-
dessari, classe 2008 in tre set.
Nella categoria Ragazzi (2004 e 2005)
sono arrivati facilmente in finale Mi-
chele Valentinotti dell’Us San Rocco
Rovereto e Mattia Andreatta del Tt
Lavis. Il roveretano ha confermato il
titolo già vinto lo scorso anno, supe-
rando Andretta per 3 set a 1 col pun-
teggio di 11-2, 11-9, 10-12, 11-3. In se-
mifinale erano arrivati anche Damiano
Basteri (Tt Cles) e Luca Baldessari.
Nella categoria Allievi maschile (2002
e 2003) festival dell’Us San Rocco, do-
ve Luca Necula, Alessio Comper e Da-
niel Morellato hanno fatto della loro
categoria una questione “domestica”.
Ad essere più in confidenza degli altri
coi ritmi brucianti ai quali sono abi-
tuati è stato questa volta Comper, che
ha vinto il bronzo e già nel girone di
qualificazione aveva fornito una buo-
na prova contro Morellato (11-7, 11-
7, 11-4) e che poi in finale si sarebbe
guadagnato il trionfo, con la netta vit-
toria per 11-5, 11-7 e 11-8 contro Ne-
cula. Quest’ultimo aveva avuto la me-
glio su Morellato nella precedente se-
mifinale.
Nella categoria Juniores maschile (un-

der 18) è stata solo una formalità per
Jacopo Endrizzi (atleta titolare del Ts
Service Lavis in serie B1) portare a
casa l’alloro provinciale, visto il diva-
rio tecnico e di ranking rispetto ai con-
correnti, sostanzialmente in corsa sol-
tanto per il secondo gradino del po-
dio, su cui è salito Daniele Borghesi
(Cles), che non senza qualche rischio
ha relegato il compagno di società Sa-
muele Suighi sul terzo. Ai margini di
questi, Gabriele Zotti e Andrea Bosetti
del Bolghera.
Nelle gare giovanili femminili giocata
la categoria Allieve, (classe 2002-
2003). Qui si è ripetuta la classica sfida
fra Stefania Demonte (Us Villazzano)
e Giulia Endrizzi (Pol. Besenello). In
questo caso ad avere la meglio è stata
la valsuganotta del Villazzano, che ha
sollevato la coppa di campionessa
provinciale under 16 al termine di tre
set combattuti (11-9, 13-11, 13-11).
Nelle finali a squadre giovanili l’Us

San Rocco di Rovereto ha dimostrato
di essere il miglior vivaio nel settore
maschile, vincendo il titolo trentino
nelle categorie Giovanissmi, Ragazzi
e Allievi. Tra gli juniores invece si sono
dimostrati migliori gli atleti di Cles.
Questi i podi a squadre - Giovanissmi:
1° Us San Rocco Rovereto, 2° Gs Bol-
ghera Trento, 3° Ctt Cles. Ragazzi: 1°
Us San Rocco Rovereto, 2° AsTt Lavis,
3° Ctt Cles. Allievi: 1° Us San Rocco
Rovereto, 2° Ctt Cles, 3° Gs Bolghera
Trento. Juniores: 1° Ctt Cles, 2° Gs Bol-
ghera Trento.
Campionato assoluto femminile: nel tor-
neo che raccoglieva un unico evento,
le ragazze che avevano acquisito il di-
ritto a contendersi lo scettro sono
state Giulia Endrizzi (Besenello), Ste-
fania Demonte (Villazzano) e il terzet-
to del Dolomatic Lavis: Antonella An-
dreata, Susanna Valer e Silvia Sveva
Pianca (nella foto). Proprio quest’ulti-
ma, n.59 delle classifiche italiane, co-
me da pronostico, ha messo in riga le
rivali senza lasciarsi sfilare nemmeno
un set, ad eccezione che con Giulia
Endrizzi, contro la quale ha dovuto
fare affidamento a tutte le proprie ri-
sorse per spuntarla al 5° set con il
punteggio di 11-9, 11-4, 10-12, 9-11, 11-
7. Un po’ di sfortuna in effetti dev’es-
sersi concentrata su Giulia, dal mo-
mento che anche le sue sfide con An-
tonella e Stefania hanno seguito la
stessa falsariga, mentre con punteggi
identici sono state quelle di Antonella
con Susanna e Stefania (duplice 3-0
per la Andreata). Lo spareggio per il
terzo posto se l’è aggiudicato poi la
stessa Stefania Demonte, che in quat-
tro set ha controllato Susanna Valer,
dopo che l’atleta lavisana aveva man-
tenuto le distanze (3-1) su Giulia. Clas-
sifica assoluta femminile: 1ª Silvia Sve-
va Pianca (Lavis); 2ª Antonella An-
dreata (Lavis); 3ª Stefania Demonte
(Us Villazzano); 4ª Susanna Valer (La-
vis); 5ª Giulia Endrizzi (Besenello).

      Pressano sul campo di  Trieste

Oggi due trasferte difficili
PALLAMANO A

PRESSANO -
Riprende
ufficialmente stasera
alle 18.30 il cammino
in serie A per la
Pallamano Pressano
CR Lavis che sarà
impegnata nella
quinta giornata di
ritorno in Regular
Season sul campo
del PalaChiarbola di
Trieste. Per i
gialloneri si tratta
dell’esordio in
campionato nel
nuovo anno solare, dopo che il big
match con Bolzano di sabato
scorso è stato rinviato a mercoledì
8 febbraio. Un primo approccio
subito ostico per i colori gialloneri
che dovranno affrontare i
biancorossi terzi in classifica e
determinati a restare agganciati alle
posizioni di vertice. La truppa di
Dumnic, dopo 12 vittorie
consecutive, ha avuto più di un
mese per ricaricare le batterie e
presentarsi al meglio a questo
appuntamento che apre una 10
giorni di grande intensità dove
Pressano affronterà in serie tutte le
dirette concorrenti nella parte alta
della classifica: i gialloneri sono
chiamati a difendere il primo posto
ed i 3 punti di margine sul Bolzano,
impegnato contro Mezzocorona.
Non sarà facile sul parquet di
Trieste dove Giongo e compagni
non vincono da 3 anni e dove ad
attenderli ci sarà la squadra di
Hrvatin, profondamente diversa
rispetto a quella affrontata e
battuta al Palavis 26-23 lo scorso
ottobre. I padroni di casa infatti
hanno sostituito lo sloveno Cosic
con il mancino serbo Djordjievic e
da qualche settimana possono
contare sui rientrati Udovicic e

Dovgan; una
squadra quindi
modellata e
rinvigorita che ha
già fatto il primo
passo dell’anno
sabato scorso,
pareggiando a
Cassano Magnago e
vincendo poi ai
rigori. Dall’altra
parte Pressano si
presenterà
all’appuntamento al
completo eccezion
fatta per Di Maggio,

operato pochi giorni fa al
legamento crociato del ginocchio
sinistro.
MEZZOCORONA - Ormai sicura
della penultima piazza, la
Pallamano Metallsider
Mezzocorona affronta in serenità la
quinta giornata di ritorno della
Regular Season in serie A, dalle ore
19. I gialloverdi di mister Rizzi
faranno infatti visita al Loacker
Bolzano, attualmente secondo in
classifica ed in piena corsa per il
titolo stagionale. Un match
proibitivo per la truppa rotaliana
che dopo la sconfitta di sabato
scorso in casa con Appiano ha
verosimilmente messo in ghiaccio
la penultima posizione: pressochè
nessun rischio di scivolare in fondo,
considerati i 9 punti di distacco
dalla cenerentola Musile e poche
chances di agguantare la terzultima
piazza, occupata dal Bressanone a
+3 ma questo sabato impegnato
proprio contro Musile. Sarà quindi
occasione per cercare nuove
soluzioni, provare a fare bella figura
nell’inespugnabile Gasteiner di
Bolzano e maturare esperienza in
vista del finale di Regular Season
con un occhio soprattutto alla
Poule Retrocessione.
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