
BASKET A Buscaglia: «Sono convinto che nelle prime 4 o 5 partite
gli aspetti tecnici e tattici conteranno, ma peserà tanto
anche lo spirito con cui i giocatori entreranno in campo»

Ramagli teme Forray: «A  Trento è una istituzione e
rappresenta il “mood” della squadra. Loro sono un gruppo
che attacca al cuore e cerca il dominio a rimbalzo»

Dolomiti Energia, ora si fa sul serio
Oggi debutto contro una Bologna da Eurolega
Baldi Rossi: per loro carica emotiva pazzesca

Filippo Baldi Rossi stasera giocherà contro il suo passato: la Virtus Bologna

Panchina Aquila Trento 
0 Yannick Franke (guardia-Ola)
4 Ojars Silins (ala-Lat)
8 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)

12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
14 Erik Czumbel (play-Ita/Roma)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Virtus Bologna
2 Mikk Jurkatamm (ala-Est)
3 Michael Umeh (guardia-Usa/Nig)
6 Alessandro Pajola (play-Ita)

11 Danilo Petrovic (ala-Srb)
13 Klaudio Ndoja (ala-Ita)
14 Guido Rosselli (ala-Ita)
22 Stefano Gentile (play-Ita)
Arbitri: 1° Paternicò di P. Armerina

2° Bartoli di  Trieste
3° Grigioni di Roma

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  2200..4455  ((EEuurroossppoorrtt))

DOLOMITI ENERGIA
31 Shavon Shields (Dan-Usa)

2 Dominique Sutton (Usa)

10 Toto Forray (Arg-Ita)

21 Chane Behanan (Usa)

15 Joao Beto Gomes (Por)

Maurizio Buscaglia

25 Kenny Lawson (Usa)

21 Pietro Aradori (Ita)

44 Marcus Slaughter (Usa)

20 Oliver Lafayette (Usa-Cro)

0 Alessandro Gentile (Ita)

SEGAFREDO BOLOGNA
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Alla fine sarà una questione di cuore
e attributi. Di chi avrà più voglia di giocare, di
buttarsi sui palloni «sporchi» e di tuffarsi per
una palla vagante. Maurizio Buscaglia è conscio
che la sua Aquila arriverà al debutto di stasera
in campionato contro la Virtus Bologna soltanto
al 60-70 per cento delle sue potenzialità. L’avvio
del precampionato in ritardo, l’arrivo dei gioca-
tori a scaglioni e da ultimo l’infortunio del play
titolare Jorge Gutierrez hanno per forza di cose
rallentato il processo di costruzione della nuova
squadra. «Sono convinto che nelle prime 4 o 5
partite gli aspetti tecnici e tattici conteranno,
ma peserà tanto anche lo spirito con cui i gio-
catori entreranno in campo».
Di fronte la Dolomiti Energia avrà una Virtus Bo-
logna targata Segafredo che - a differenza di quel-
la «in disarmo» incontrata nelle prime due annate
trentine in serie A - ora ha in dote non solo il bla-
sone e i titoli delle «Vu nere» ma anche le dispo-
nibilità economiche del «re del caffè» Massimo
Zanetti e con esse l’ingaggio di grandissimi gio-
catori. Dopo la promozione dalla A2 con gioca-
tori come Kenny Lawson e gli ex aquilotti Mike
Umeh e Stefano Gentile, quest’anno sono arrivati
sotto le Due Torri i due azzurri Pietro Aradori e
Alessandro Gentile, il play ex Milano Oliver La-
fayette e il centro ex Bamberg, Real Madrid e
Darussafaka Marcus Slaughter. La Virtus, insom-
ma, ha un quintetto da Eurolega. «Talento e com-
pattezza certo non le mancano» conferma Mau-
rizio Buscaglia, convinto per altro che in gene-
rale si sia alzata la qualità di tutto il campionato

italiano. «Se negli anni precedenti arrivavano da
noi giovani prospetti stranieri che cercavano di
lanciarsi per poi proseguire la loro carriera nelle
più forti squadre europee, quest’anno vedo in-
vece la presenza di giocatori già di livello, esperti
ed affermati che hanno scelto di venire a giocare
in Italia». Tra questi, appunto, Lafayette e Slau-
ghter.
Parlare bene di Bologna, non significa però che
Trento si senta battuta in partenza. «Questo è

un gruppo che ha una solidità tecnica e mentale
ben spiccata: credo che nel tempo possa diven-
tare davvero duro!» confida Buscaglia, che in
questa settimana - assieme al resto dello staff -
si è concentrato sullo sviluppare il gioco a metà
campo in modo da dare un po’ alla volta una
doppia dimensione alla squadra. 
Dal canto suo Filippo Baldi Rossi «brinda» al ri-
torno in A della Virtus: «Lì ho fatto tutta la trafila
delle giovanili, ora da avversari li vedo come

una squadra che vale le prime quattro posizioni
in questo campionato. Arriveranno al PalaTrento
con una carica emotiva pazzesca, vorranno pre-
sentarsi alla Serie A con una vittoria contro la
finalista scudetto dello scorso anno: sarà una
partita più “combattiva” che preparata strate-
gicamente a tavolino, la differenza potrebbero
farla anche fattori di motivazione e di presenza
mentale».
Gran voglia di iniziare anche in casa bolognese.
«C’è davvero un grande desiderio di cominciare
e di misurarsi subito con l’alto livello del cam-
pionato - le parole di coach Alessandro Ramagli
-. E Trento esprime questo tipo di qualità. Ha
confermato l’anima del gruppo, l’uomo che ne
ha in mano il cuore, ovvero Toto Forray, che a
Trento è una istituzione e rappresenta perfet-
tamente il “mood” della squadra. Un gruppo che
attacca al cuore e cerca sempre di dominare a
rimbalzo». L’entusiasmo che avvolge la Virtus
Segafredo dai giorni successivi alla promozione
servirà, e parecchio.
«Sarà la nostra spinta, che arriva dall’esterno
ma anche da dentro. Tecnicamente, loro faranno
pressione e noi dovremo essere bravi a soppor-
tarla, e a limitare le palle perse per evitare il loro
contropiede». Il gruppo cresce, e i pezzi del mo-
saico iniziano ad incastrarsi. «Siamo una squadra
nuova, saremo tutti uno accanto all’altro in una
partita ufficiale per la prima volta, ma abbiamo
giocatori che si conoscono, hanno giocato in-
sieme in Nazionale o nei club, in certi casi già
da piccoli nel cortile di casa. Certamente loro
sono rodati dal fatto di avere già ufficialmente
debuttato in Supercoppa, ma i due punti in palio
potranno aiutarci a prendere il ritmo».

      Soltanto 2.700 i biglietti venduti per il PalaTrento

Trentini «timidi», bolognesi in 500
IL CASO

TRENTO - «Arriveranno a Trento con una ca-
rica emotiva pazzesca». Ha ragione Filippo
Baldi Rossi a mettere in guardia Trento: sta-
sera la Virtus si presenterà al PalaTrento
non solo con una squadra forte, ma anche
con il sostegno di almeno 500 tifosi. Oltre
trecento sono gli iscritti della curva che ar-
riveranno in pullmann, ma quasi altrettanti
potrebbero arrivare - vista la vicinanza tra
le due città - in auto.
Del resto a «Basket city» la fame di palla a
spicchi è atavica: in un PalaDozza da meno
di 5mila posti, gli abbonati delle Vu nere sono
4.800 e molti altri acquisterebbero lo stagio-
nale se fosse possibile.

Al contrario a Trento la prevendita biglietti
non sta fornendo grandi numeri per il cas-
siere di Piazzetta Lunelli. Tra ticket per la
gara singola e gli abbonati (circa 1.900 finora)
ieri si contavano 2.700 posti coperti al Pala-
Trento. Un po’ pochini per un avvio del cam-
pionato col botto contro una squadra storica
come la Virtus. La società aquilotta eviden-
temente riteneva che l’eco dell’ancor recente
finale scudetto contro Venezia fosse suffi-
ciente per richiamare al Palazzo un alto nu-
mero di tifosi. Non è così, per il momento.
Urge rivedere azioni e iniziative di marketing.
Probabilmente il passaparola su Facebook
non basta.

Pallamano A |  Mezzocorona vuole punti pesanti in casa nel match contro la competitiva Forst Bressanone

Pressano nella tana di Trieste

Walter Chistè del Mezzocorona che al PalaFornai gioca contro il Brixen

TRENTO - Primo scontro diret-
to in vista per la Pallamano Pres-
sano Cr Lavis nella terza giorna-
ta di serie A1. Dopo un avvio
di stagione deludente, i giallo-
neri affrontano la seconda tra-
sferta dell’anno verso il Pala-
Chiarbola di Trieste. Contro gli
alabardati sarà una gara-verità
per la squadra trentina che cer-
ca ancora sicurezze a seguito
dell’unico punto su quattro di-
sponibili ottenuto nelle prime
due giornate. Un bottino magro
che deve essere ben presto
rimpinguato: la trasferta in ter-
ra giuliana non è sicuramente
la migliore delle occasioni per
tornare alla vittoria ma il team
giallonero che ritrova Dumnic
in panchina dopo quasi 6 mesi
ha tutta l’intenzione di riscat-
tarsi.
Già al Palavis contro Cassano
Magnago si è visto un Pressano
meno impacciato ma comun-
que ancora troppo contratto:
servirà un cambio di rotta de-
ciso per espugnare lo storico
Chiarbola, impresa che a Pres-
sano non riesce (sui sessanta
minuti) da 3 anni e mezzo. So-
prattutto in attacco, Giongo e
compagni saranno chiamati a
migliorare lo score, limitando

il numero altissimo di tiri sba-
gliati e palloni persi. I bianco-
rossi hanno espugnato il cam-
po di Appiano e si trovano al
secondo posto in classifica. Te-
am solido che fa della difesa la
propria arma principale. Fuoco
alle polveri per un classico dal
grande fascino alle ore 18.30
sotto la direzione arbitrale del-
la coppia internazionale Zen-
dali-Riello.
In un clima totalmente differen-
te rispetto alla scorsa settima-

na la Pallamano Metallsider Mez-
zocorona affronta la terza gior-
nata di andata in serie A1. I dra-
ghi di mister Saldamarco ospi-
teranno fra le mura amiche del
PalaFornai la Forst Bressanone:
un altro incontro dal tasso di
difficoltà elevatissimo attende
quindi i gialloverdi, chiamati a
confermare quanto di buono
mostrato nel pareggio di saba-
to a Merano. La Metallsider ha
già confermato questo facendo
vedere una splendida pallama-

no alla “Wolf” di Merano ma in
questa occasione sul piatto
giunge un impegno che potreb-
be definitivamente consacrare
la squadra del Presidente Baz-
zanella. Forti del fattore cam-
po, Manna e compagni voglio-
no dare la caccia ad ulteriori
punti classifica contro uno dei
team più quotati. La squadra
di Bressanone infatti si presen-
ta come una delle pretendenti
alle prime due posizioni ed ha
già racimolato 3 punti nelle pri-
me due gare, impattando a
Trieste 21-21 per poi vincere
convincendo contro Molteno.
Rinforzata dall’arrivo di nomi
importantissimi come Basic,
Brzic e Castro, la squadra del
neo-allenatore austriaco Kra-
mer non vuole lasciar punti per
strada in ottica alta classifica
ma dovrà vedersela con un
Mezzocorona che ha tutta l’in-
tenzione di portare via punti
alle “grandi”, puntando ad en-
trare nel circolo delle squadre
di vertice. Un match che sulla
carta doveva vedere favoriti gli
ospiti brissinesi diventa così
quanto mai equilibrato: fischio
d’inizio per l’ora della verità al-
le 19 a Mezzocorona, arbitra la
coppia Carrera-Rizzo.

Vela |  Nella seconda giornata del  Trofeo Bovolenta

In un pomeriggio con poca aria
a Huber e List vanno due regate
TORBOLE sul GARDA - Cielo grigio su, molta aria giù. Ci per-
donino gli esteti musicofili se prendiamo in prestito l’attacco
di una famosa e celebre canzone dei Dik Dik (Sognando Ca-
lifornia), modificandolo per iniziare a descrivere la seconda
giornata di regate della classe Dart 18, ma rende bene l’idea
del venerdì sul Garda trentino.
Tutti in acqua a mezzogiorno, il tempo di raggiungere il cam-
po di regata tracciato molto a nord e poco distante dal Cir-
colo Vela, e via, la prima prova scatta regolare poco prima
delle ore 13 con ora stabile sui 16 nodi. Il sole è nascosto
da una patina grigia che sta lassù, ma l’acqua mossa dall’Ora,
invece, regala emozioni ai veloci scafi che competono per
il Trofeo Oscar Bovolenta.
La seconda regata si disputa sempre con Ora stabile ma in
calando sui 14 nodi, mentre per la terza regata di giornata
si riduce il percorso da tre a due giri riuscendo, tuttavia a
chiudere poco dopo le 16 le sesta regata di giornata con Ora
sugli otto nodi.
I vincitori di giornata sono i tedeschi leader di classifica Hu-
ber - List nella quarta e quinta regata, mentre la sesta prova
se l’aggiudica la coppia Bleisch - Bleisch (quinti assoluti ora
dopo sei prove). Miglior equipaggio italiano Bertazzoli -
Aggio dello Yacht Club Domaso che con un secondo posto,
un sesto e un terzo si assestano al sesto posto della generale
provvisoria, prima della discussione delle proteste.
La classifica provvisoria di giornata dopo sei regate (uno
scarto): DART 18 - 1. Huber - List (D) (10.1.1.1.1.11); 2. U.
Krause - T. Krause (D) (7.3.2.5.3.10); 3. Fehr - Fried (CH)
(5.5.3.3.8.4); primi degli italiani al sesto posto l’equipaggio
Bertazzoli - Aggio Adriana (I - Yacht Club Domaso)
(2.12.13.2.6.3). In palio in questa manifestazione organizzata
dal circolo vela di Torbole, oltre all’Alpen Cup, c’è la quarta
edizione del Trofeo «Oscar Bovolenta», a ricordo di uno dei
fondatori del Circolo velico gardesano della Conca d’oro
trentina.
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