
BASKET DNA Il giovane play triestino
e coach Buscaglia
per il terzo colpaccio
fuori casa contro Forlì

Spanghero:
«Tutti per uno
uno per tutti»

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Sono Maurizio Buscaglia e
Marco Spanghero a presentare la tra-
sferta di Forlì (palla a due domani al-
le 18), la seconda partita consecutiva
lontana dal PalaTrento e la terza in que-
ste prime quattro giornate di campio-
nato. Coach «Busca» è consapevole
delle trappole che un match del gene-
re può nascondere: «Non è mai facile
giocare in trasferta, e su questo cam-
po lo sarà ancora di meno: Forlì è una
squadra che fonda gran parte della
propria sorte sulle vittorie casalinghe,
è un campo difficile da espugnare. Ci
aspetta una partita di grande pressio-
ne, in cui entrambe le squadre gioche-
ranno per vincere: fondamentale sarà,
da parte nostra, tenere alta la tensio-
ne e avere il giusto approccio fisico e
mentale, questa trasferta ci metterà a
dura prova dal punto di vista caratte-
riale. La nostra risposta a tutto questo
dovrà essere la stessa di sempre: di-
fendere forte, con grande responsabi-
lità individuale, e giocare di squadra
in attacco, passandoci il pallone e pren-
dendo le scelte migliori. A Trieste e Fe-
rentino lo abbiamo fatto, e ne abbia-
mo raccolto i frutti».
Forlì ha vinto in casa contro Trapani,
e perso di appena un punto sia contro
l’ambiziosa Napoli al debutto stagio-

nale che la scorsa settimana a Jesi: sa-
rà un’avversaria che cercherà sicura-
mente un riscatto immediato davanti
al proprio pubblico. «Hanno tre o quat-
tro «attaccanti» davvero notevoli: pen-
so a Saccaggi, un playmaker molto do-
tato, Sergio, un’ala piccola che di fat-
to si adatta a giocare da ala grande, o
a Ferguson, giocatore molto comple-
to e tra i più pericolosi offensivamen-
te. Tutti questi sono anche grandi ti-
ratori da fuori: un po’ come Ferentino,
Forlì è una squadra che sfrutterà quin-
tetti molto perimetrali e offensivi, ma
non dimentichiamoci della presenza
del centro americano Tyler Cain, un
lungo che fa della fisicità e della pre-

senza in area i propri punti di forza ma
non pecca di certo in intelligenza ce-
stistica e «mestiere» sotto i tabelloni».
L’assenza di Poltroneri, che a causa di
un brutto infortunio al ginocchio sarà
fuori per diversi mesi, rischiava di crea-
re qualche problema alle rotazioni, ma
l’impatto di Fiorito, chiamato a pren-
dersi qualche minuto in più per sosti-
tuirlo, per ora è apparso confortante:
«Simone ha avuto la reazione giusta a
questo aumento di responsabilità, ma
già prima dell’infortunio di Poltroneri
era ben inserito nel gruppo, con il giu-
sto atteggiamento e la personalità di
chi vuol farsi trovare sempre pronto a
dare il proprio contributo: si sta alle-

nando bene, fisicamente e mentalmen-
te. Partita dopo partita arriveranno an-
che le percentuali, ma i tiri che ha pre-
so sono sempre stati di buona quali-
tà: come ha detto anche il capitano To-
to Forray, abbiamo perso un giocato-
re importante ma allo stesso tempo
tutti gli altri hanno reagito nel miglio-
re dei modi, con grande maturità, e
permettendomi di poter contare su un
roster profondo e che offre molte so-
luzioni tattiche diverse».
A Ferentino è stato grandissimo pro-
tagonista, ma Marco Spanghero sem-
bra già proiettato alla sfida di domani
con la Fulgor Libertas: «Così come non
mi sono depresso per le prove infelici

a Trieste e contro Brescia, adesso non
mi pare il caso di esaltarmi per i 18 pun-
ti dell’ultima partita: mi mancava so-
lo il canestro, ho sempre avuto fiducia
e convinzione nel mio tiro. Ma il bello
di questa squadra è che ognuno pen-
sa poco a sé stesso e molto al bene del
gruppo e al risultato: mi viene in men-
te l’immagine di Brandon (Triche, ndr)
che in panchina a Trieste esulta come
un pazzo sostenendo i compagni in
campo, mostrandosi più felice di quan-
to non lo fosse magari dopo un cane-
stro segnato da lui. Siamo tutti al ser-
vizio della squadra, e siamo uniti più
di quanto non lo fossimo lo scorso an-
no a questo punto della stagione».

BABY REGISTA
«Riscattate le prime due partite»
Marco Spanghero: «A Ferentino ho
ritrovato il mio tiro e ho riscatatto i
match con Brescia e Trieste. Il bello
dell’Aquila è che ognuno pensa poco a
sé stesso e molto al bene del gruppo e
al risultato: Brandon (Triche, ndr) in
panchina a Trieste esultava come un
pazzo sostenendo i compagni in
campo, più felice che fare canestro lui»

BASKET DNA
Ridotte le squalifiche
per Pozzecco e Pierich
ROMA - La Commissione
Giudicante Nazionale, in
parziale accoglimento dei
ricorsi dell’Upea Capo
d’Orlando e del Basket
Ferentino, ha ridotto la
squalifica dei tesserati
Gianmarco Pozzecco (coach di
Upea Capo d’Orlando) e
Simone Pierich (ala grande del
Basket Ferentino) da due ad
una giornata. Lo rende noto la
Fip. L’Orlandina del «Poz» ha
poi definito l’ingaggio del
texano Keddric D’Wayne Mays,
guardia classe ‘84, che l’anno
scorso era tesserato a Scafati,
che è sparita dalla DnA Gold
avendo ceduto i diritti a
Trapani.  Oggi in campionato si
giocano due anticipi: a Veroli è
di scena la capolista Leonessa
Centrale del Latte Brescia di
coach Martelossi, tre vitorie in
tre giornate, dalle 20.30 e alla
stessa ora a Verona al
PalaOlimpia la Tezenis ospita
la Manital Torino di Mancinelli
e di Amoroso. Domani su
SporItalia2 andrà in onda il
derby siciliano alle 18 tra la
corazzata Sigma Barcellona e
la Lighhouse Trapani con il
commento tecnico di Dan
Peterson. Intanto per la 9ª
giornata Aquila Trento-Jesi si
giocherà domenica 24 alle 18 e
non sabato 23.

Volley B |  Le perginesi per confermare il 3-0 con Bassano. Le trentine per riscattarsi dal ko con S. Lazzaro

Delta e Studio 55, obiettivo 3 punti
MARCO FONTANA

TRENTO - Delta Informatica
Pergine per confermarsi, 
Studio55 Ata per riscattarsi.
Obiettivo tre punti per
entrambe le formazioni
trentine impegnate in B1
femminile, attese da incontri
insidiosi, sebbene alla loro
portata. La Delta, dopo
l’agevole 3-0 con il quale
Marchioron e compagne si
sono sbarazzate del
giovanissimo Bruel Bassano,
debutterà davanti al proprio
pubblico ospitando al Marie
Curie di Pergine il Porcia
Pordenone, altra squadra
imbottita di giovani dove
non mancano però alcuni
elementi di esperienza, come
la schiacciatrice Serafin e la
centrale Rizzetto. All’esordio
le friulane si sono sbarazzate
agevolmente di Fiorenzuola,
motivo per cui le gialloblù
dovranno far attenzione a
non sottovalutare l’impegno
odierno. In settimana il test
amichevole contro Rovigo
(A2) ha fornito a Koja
indicazioni particolarmente
interessanti ed incoraggianti
sullo stato di salute della sua
squadra, capace di
trascinare al tie break una
formazione di categoria
superiore come quella
veneta. Non ci saranno
variazioni nello starting six
delle trentine, in campo con
Demichelis in regia,
Marchioron opposto, Pirv e
Martini in posto-4, Candi e
Todesco al centro e Polato
libero. Trasferta insidiosa,
invece, per la Studio55, di
scena a Brescia sul parquet
del Millenium in un remake
del testa a testa che ha
caratterizzato lo scorso
torneo di B2. Dopo la
bruciante e immeritata

sconfitta casalinga rimediata
contro San Lazzaro le
bianconere vogliono a tutti i
costi rifarsi e incamerare i
primi punticini stagionali in
quello che presumibilmente
potrebbe rivelarsi uno
scontro diretto in chiave
salvezza. Mongera
recupererà Prandi e
Fontanari, leggermente
debilitate in settimane dalla
febbre e pure Antonucci,
ormai pienamente
ristabilitasi dopo l’infortunio
rimediato in Coppa Italia.

Starting six dell’Ata dunque
con Corradini al palleggio,
Antonucci contromano,
Prandi e Mezzi (foto) laterali,
Fontanari e Bogatec al
centro e Gasperini libero.
Tra le fila bresciane da
tenere d’occhio soprattutto
l’opposto Gloria Baldi e la
schiacciatrice D’Angelo, i
due terminali offensivi
principali del sestetto di
mister Castillo.
In B1 maschile cerca
continuità l’Itas
Assicurazioni Trentino,

reduce dal positivo debutto
contro Mirandola. I ragazzi
di Agricola ospiteranno al
PalaBocchi la neo promossa
Silvolley Trebaseleghe,
squadra che Nelli e
compagni conoscono assai
bene per averla affrontata
due volte lo scorso anno in
B2. Tutti abili e arruolabili in
casa trentina, con Agricola
orientato a confermate il
sestetto di partenza visto
all’opera sette giorni fa, con
Giannelli in regia, Nelli
opposto, Chiappa e Mazzone
laterali, Polo e Bressan al
centro e Dainese libero.
In B2 femminile sfida al
vertice tra Cda Talmassons e
Città di Rovereto (domani in
Friuli), squadre che al
debutto hanno vinto e
convinto non cedendo
neppure un set. Probabile
che Zucchelli confermi la
squadra che ha sconfitto
Rovigo, con Berasi (non al
meglio ma ci sarà) al
palleggio, Filippi opposto,
Bassani e Bottini
schiacciatrici, Ragaini e
Penasa al centro e Moschini
libero. La BCom ospiterà
invece domani al PalaBocchi
la Spes Belluno, con
l’obiettivo di riscattare il ko
al tie break rimediato sabato
scorso con la Sangiorgina. In
B2 maschile trasferta
veronese per la Metallsider
Argentario, di scena sul
parquet dell’Isola della Scala.
Tornano Hueller, Cestari e
Bassi (out il solo Maserati)
con Depalma che potrà
finalmente proporre un
sestetto competitivo. Punta
al successo l’Avs Mosca
Bruno, impegnato in casa
contro il Cisano Bergamo (ko
con Isola della Scala sabato
scorso): assenti
Bortolameotti e Canazza,
ancora infortunati.

IL PROGRAMMA DI TUTE LE PARTITE
� B1 FEMMINILE

Pergine (Marie Curie) oggi ore
20.30: Delta Informatica - Porcia
Pordenone

Brescia ore 19: Millenium Brescia -
Studio55 Ata

� B1 MASCHILE

Trento (PalaBocchi) ore 17: Itas
Trentino - Silvolley Trebaseleghe

� B2 FEMMINILE

Trento (PalaBocchi) domani ore 18:
BCom Argentario - Spes Belluno

Talmassons (Udine) domani ore 18:
Cda Talmassons - Città di Rovereto

� B2 MASCHILE

Isola della Scala (Verona) ore
20.30: Isola della Scala -
Metallsider Argentario

Bolzano (Max Valier) ore 20.30:
Mosca Bruno Bz - Cisano Bergamo

Pallamano A |  Trasferte insidiose per le trentine

Pressano Cr Lavis a Merano
Metallsider «Mezzo» a Cassano
PRESSANO - Riparte da
Merano il cammino della
Pallamano Pressano CR
Lavis in serie A. Dopo il
weekend in cui i gialloneri
hanno osservato il turno di
riposo, ecco arrivare
un’altra trasferta ostica
dopo quella di Trieste,
fatale alla seconda giornata.
Giongo (foto) e compagni
faranno infatti visita ai
Diavoli Neri del Merano,
guidati come sempre da
Jürgen Prantner. Match
difficile da valutare per i
ragazzi di Dumnic, reduci
dalla vittoria sul campo
della Pallamano Veneta due settimane fa; dall’altra parte ci
sarà infatti una squadra solida che in casa ha sempre dato
difficoltà a tutti. Alla palestra Wolf di Merano sarà battaglia:
i padroni di casa escono dalla sconfitta ai rigori contro il
Cologne e, con l’incognita Carli, proveranno a riscattarsi
dall’opaca prestazione di sabato scorso. Chi vince si stacca
dalle altre e parte all’inseguimento di Trieste e Bolzano.
Una partita che peserà dunque sulle spalle dei 14 in campo:
con due sconfitte in quattro partite inoltre Pressano non si
può più concedere passi falsi per non rischiare l’accesso
alla Coppa Italia. Gli ingredienti per un match vibrante ci
sono tutti: non resta che dare parola al campo, con
Pressano che si presenterà a Merano al completo
compreso un Di Maggio sempre più in forma. Fischio
d’inizio alle ore 19, arbitra la coppia Iaconello-Iaconello.
MEZZOCORONA - Conquistati i tre punti in casa contro la
Forst Bressanone, per la Metallsider Mezzocorona è tempo
di scontri diretti. Nella sesta giornata d’andata infatti per i
draghi si presenta una delle sfide più insidiose: affrontare il
Cassano Magnago al PalaTacca. Squadra solida e dalle
buone qualità individuali, il Cassano sa essere pericoloso
sorpattutto tra le mura amiche dove in pochi sono passati.
La formazione varesina ha due vittorie all’attivo (contro
Merano e Brixen, ndr) e viene dalla sconfitta più positiva
del previsto contro la capolista Bozen, a Bolzano.
Nonostante gli infortuni a Kovacic e Folgheraiter si
facciano ancora sentire, la squadra di Rizzi potrà contare
su tutti gli effettivi per giocarsi il match alla pari fino alla
fine. Così come Cassano, Mezzocorona conta 6 punti in
classifica ed una preziosa vittoria esterna significherebbe
quarto posto assicurato in graduatoria. 
Si prevede equilibrio e agonismo in campo: il fischio
d’inizio è atteso per le 20.30 da parte della coppia
Chiarello-Pagaria; servirà il coltello fra i denti ai rotaliani
per acciuffare i tre punti e tornare a casa tranquilli prima
del weekend di riposo del ponte di Ognissanti, dove
scenderà in campo la nazionale. Lu. Za.
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