
BASKET LEGA2 L’argento olimpico contro
Verona ha sfoderato una
prova superba: «Alla fine -
scherza - volevo l’ossigeno»

Garri ci crede
«I playoff sono
raggiungibili»

CARLO AZZOLINI

TRENTO - Ora i punti di distacco dal-
l’ottavo posto sono solo due e per la
Bitumcalor la corsa per i playoff è
completamente riaperta. La splendi-
da e importante vittoria sul parquet
di Verona è valsa soprattutto a que-
sto. A riaccendere le speranze verso
un obiettivo che dopo le due prece-
denti sconfitte con Ferentino e Capo
d’Orlando sembrava troppo difficile
da raggiungere. Ed invece, anche gra-
zie a risultati positivi dagli altri cam-
pi (ko di Forlì, Bologna e Orlandina),
la squadra di coach Buscaglia si è ri-
messa in carreggiata. E non solo per
quanto riguarda la classifica.
Già, perché nel posticipo in diretta
tv i bianconeri hanno fatto vedere a
tutti di essere tornati agguerriti co-
me in Coppa Italia. Senza Dada Pasco-
lo (infortunatosi alla caviglia al pri-
mo minuto: ieri un esame sommario
e sono state escluse fratture però la
sua presenza nel prossimo match, al
PalaTrento contro la capolista Pisto-
ia, in diretta tv venerdì 5 aprile in an-
ticipo, è assolutamente esclusa per
un tempo di recupero di almeno 3
settimane) e con un Mike Umeh in gior-
nata negativa al tiro, la Bitumcalor
ha saputo fare del collettivo e della
difesa le sue armi vincenti.
Di fronte aveva una delle formazioni
più attrezzate della Lega, eppure For-
ray e compagni si sono compattati,
giocando un basket di grande sostan-
za. In particolare sotto le plance, do-
ve Dordei e Garri hanno fatto gli stra-

ordinari contro Da Ros e «Big Shane»
Lawal. Con l’azzurro Luca, argento
alle olimpiadi Atene 2004, facciamo
il punto della situazione.
Allora Garri, a fine partita sarà stato sfi-
nito. Lei ha giocato 34 minuti di altissi-
mo livello contro il miglior rimbalzista
del torneo Lawal segnando 26 punti e 9
rimbalzi. Insomma, una gran partita. Ci
voleva per recuperare il morale non cre-
de?
«A fine partita io e Gigi (Dordei, ndr)
ci siamo guardati, eravamo stanchis-
simi. Volevamo una bombola d’ossi-
geno, però che soddisfazione. Battu-
te a parte, è vero, volevamo assolu-
tamente reagire dopo le due sconfit-
te rimediate contro Ferentino e Ca-
po d’Orlando. A tal proposito però

vorrei chiarire una cosa».
Prego.
«Non è vero che ci sentivamo appa-
gati dopo aver vinto la Coppa Italia.
Il fatto è che noi ci eravamo prepa-
rati per arrivare al top della condi-
zione proprio nella final four, voleva-
mo fare una bella figura. Ci siamo riu-
sciti, ma questo ha comportato un
inevitabile contraccolpo nelle parti-
te successive. Ora ci stiamo ripren-
dendo e i risultati si stanno vedendo».
Al PalaOlimpia siete partiti subito fortis-
simo, qual è stata la chiave?
«Avevamo preparato bene la partita
e credo che anche nell’esecuzione
siamo stati efficaci. In difesa abbia-
mo dato il massimo e questo ci ha
consentito di conquistare un certo

vantaggio. Certo, Westbrook ha fat-
to trenta punti, ma abbiamo difeso
bene sugli altri. In più l’atteggiamen-
to di squadra è stato quello giusto».
Con Lawal il duello è stato decisamente
vinto.
«Beh, non potevo di certo mettermi
a gareggiare con lui sul piano atleti-
co. Lui salta tantissimo. Così ho pro-
vato a buttarla sulla tecnica. E poi,
facendogli sentire i gomiti l’ho mes-
so in difficoltà».
Con questa vittoria siete tornati prepo-
tentemente in corsa per i playoff. Ci cre-
dete?
«Assolutamente, faremo di tutto per
arrivarci. Certo è difficile, però biso-
gna proseguire su questa strada. L’im-
portante è pensare partita per parti-

ta. Adesso cerchiamo di recuperare
Pascolo e B.J. Elder (infortunatosi
anche lui nel finale di partita, ma non
è così grave come Pascolo la sua leg-
gera distorsione dovuta anche alla
stanchezza ed al grande match gio-
cato, ndr) perché servirà il loro con-
tributo a partire dalla prossima sfi-
da con Pistoia venerdì al PalaTrento».
Che gara si aspetta?
«Loro sono primi in classifica ed è
chiaro che vorranno vendicare la
sconfitta rimediata in finale di Cop-
pa Italia. Sarà durissima e di sicuro
giocheranno con maggiore intensità
rispetto all’ultima volta. Noi però
scenderemo in campo motivati e con-
vinti. D’altronde noi li abbiamo già
battuti».

LUNGO DI ASTI

«Garro», 11 anni di A1
prima volta a Trento
Luca Garri, classe 1982, è alto 2
metri e 7 centimetri, conta 99
presenze in Nazionale e la medaglia
d’argento con gli azzurri allenati da
coach Recalcati ad Atene a fianco di
Galanda, Basile, Bulleri, Pozzecco e
Chiacig e tanti altri eroi di quella
avventura. Ha giocato per 11 anni
consecutivi in A1 e a Trento è alla sua
prima esperienza in LegaDue.

IL PRESIDENTE
«Essere squadra a Verona
è stato fondamentale»

TRENTO - Sulle condizioni delle
caviglie di Dada Pascolo, uscito al
PalaOlimpia al 1’ (foto con
massaggiatore Iachemet), e di Bj
Elder uscito a pochi secondi
dalla fine del match vinto 75 a
72, ci relaziona il presidente Gigi
Longhi: «E’ naturalmente presto
per tirare diagnosi - spiega il
massimo dirigente - perchè le
valutazioni sanitarie sono in
divenire durante questa
settimana dopo la santa Pasqua.
Certo per Pascolo si tratta di un
problema più grave di Elder che
sarà recuperabile in fretta. Ho
terrore che non vedremo Dada
sicuramente venerdì prossimo
al PalaTrento contro Pistoia. Poi
vedremo i tempi di recupero. A
Verona ho visto un gruppo di
giocatori determinati e non
certo appagati. Una vittoria di
squadra. Cancellata la brutta
prestazione con Capo
d’Orlando. Dobbiamo giocare
sempre così, non siamo inferiori
a nessuno».

Grande prova del Mezzocorona. Rovereto ko con l’EstensePALLAMANO SERIE A

Derby al Pressano, ma solo ai rigori
MEZZOCORONA 28
PRESSANO 32 D.R.

METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Stocchetti S, Tomasi,
Boninsegna 2, Manna 3, Moser
M. 5, Pedron 6, Manica A. 5,
Bettini, Alessandrini M, Kovacic
5, Moser P, Folgheraiter 2,
Amendolagine. All: Marcello
Rizzi.
PRESSANO: Stocchetti L,
Bolognani 4, Chistè D, D’Antino
1, Di Maggio 5, Pescador,
Sampaolo 1, Giongo 3, Opalic,
Cappelletti, Dallago 6,
Franceschini, Alessandrini A. 4,
Da Silva 8. All: Fabrizio Ghedin.
ARBITRI: Montagner e Spina.
NOTE: primo tempo 13-12;
secondo tempo 28-28.

ROVERETO 19
ESTENSE 32

PALLAMANO ROVERETO
VALLAGARINA: Lissandrini,
Fabrizio Cappuccini, Emanuelli,
Manfredi, Boev 5, Andrea
Cappuccini 3, Festi 2, Dalla
Vecchia 1, Bellamio 2, Mura,
Ciaghi 1, Martinelli 4, Giovanni
Bianchi 1, Bellini. All. Belinky.
ESTENSE: Alberino 1, Anania 1,
Ansaloni, Castaldi 1, Pettinari,
Resca 5, Marcello Tosi 2, Matteo
Tosi 2, Nardo 3, Sacco 9,
Mikalauskas 4, Hristov 1,
Zaltron, Garani 3. All. Manfredini.
ARBITRI: Dei Negri e Brunetta.
PRIMO TEMPO: 9 a 16.

MEZZOCORONA -
Esattamente come un anno
fa, derby dalle mille emozioni
a Mezzocorona tra i padroni
di casa rotaliani e i gialloneri
del Pressano. Dopo un match
tiratissimo, le due squadre si
sono dovute dividere la
posta in palio ai tiri di rigore.
Parte forte Pressano che,
nonostante l’assenza di
Walter Chistè, risponde bene
alla chiamata del derby e
sfrutta un attacco preciso
per portarsi sul 2-5. A fare da
protagonisti nei primi 12’
però sono i portieri
Amendolagine e Sampaolo
che negano più volte la rete
agli attacchi avversari,
impedendo allo score di
decollare. In palla tra gli
ospiti c’è Silva, mentre
Mezzocorona rintuzza con
Massimo Moser e si porta
ben presto sul 5-5. Di qui è
punto a punto, con il gioco
spezzettato dalle
sospensioni per 2’;
Mezzocorona mette il naso
avanti per la prima volta sul
9-8 con Pedron e Pressano
soffre le continue inferiorità
numeriche (7 in totale nel
solo primo tempo). I draghi
di Rizzi conducono così nel
punteggio fino a fine primo
tempo che si chiude sul 12-
11. Ad inizio ripresa il ritmo
non cambia e le due squadre
trentine si affrontano a viso
aperto, scambiandosi alla
guida dello score: la ripresa è
più tranquilla e Pressano
riesce a trovare le misure agli
avversari, colpendo con
Bolognani e Dallago; qualche
errore di troppo però non
permette a Pressano di

scappare e i padroni di casa
con estrema grinta riescono
a pareggiare. A 10’ dal
termine Pressano si trova in
superiorità sul 23-25 ma
fallisce il rigore del +3 e
Kovacic e compagni
reagiscono pareggiando. A 6’
dalla fine le proteste
veementi dello straniero
Kovacic per un gol non
assegnato costano i 2’ a cui si
aggiunge il rosso per
proteste reiterate. Pressano è
così avanti 26-27 con 4’ di
superiorità ma anzichè
sfrecciare in attacco trova un
pronto Amendolagine che
permette a Mezzocorona di
resistere. Negli ultimissimi
minuti Pressano si trova in
attacco per il +2 ma ancora
una volta subisce il pareggio
e l’ultimo tentativo giallonero

sfuma, con il match che
finisce 28-28. Si va così ai
rigori, come un anno fa qui a
Mezzocorona. A salire in
cattedra è Valerio Sampaolo 
(foto), portiere giallonero, che
para 5 rigori su 5 agli
avversari e regala la vittoria
e i 2 punti a Pressano sul 28-
32. Ora Pressano pensa ai
playoff: sorteggio del
tabellone mercoledì e via ai
match scudetto giovedì 11 e
sabato 13 aprile. Accedono ai
playoff anche Loacker Bozen,
Pallamano Pressano,
Pallamano Ambra, Sassari,
Terraquilia Carpi, Junior
Fasano, Conversano, Semat
Fondi. Ieri nel girone A anche
Loacker Bolzano b. Cassano
Magngo 42-25; Rovereto-
Estense 19-32; Emmeti
Group-Trieste 22-37; Indata

Meran-Forst Brixen 20-22.
ROVERETO – Se si esclude
un illusorio vantaggio dei
padroni di casa del Rovereto
per 3 a 1, maturato nei
primissimi minuti, il resto
della partita è condotto
saldamente dall’Estense, che
allunga progressivamente il
divario. L’appuntamento di
Mori aveva ben poco da dire
a livello di classifica e,
dunque, per i lagarini si è
trattato di un’ottima
occasione per far fare
esperienza ai giovani. Aiutati
dai «senatori», che si sono
alternati in cabina di regia a
guidare i meno esperti
compagni, si sono
ottimamente distinti, in
particolare, il pivot
Martinelli, autore di 4 reti, e il
giovanissimo portiere Mura.

VELA OPTIMIST
Oggi a Riva ultima giornata di regate

L’azzurra Alexandra Stalder al comando
della prova riservata agli Juniores
RIVA del GARDA - La pioggia non ferma il 31° meeting del
Garda degli Optimist, la categoria baby: ieri altre due
regate con vento da nord sui 14 nodi. Tra gli juniores
potrebbe arrivare oggi, a Pasqua ultimo giorno di
regate,una vittoria italiana. Tra i Cadetti dominio polacco
dopo 4 prove (primi 3); sesto il primo italiano con il
fragliotto Gregorio Moreschi. Tra gli Juniores (con
classifica aggiornata a 3 prove) in testa l’italiana
Alexandra Stalder, terzo Rodolfo Silvestrini con
possibilità di risalita in classifica. Le regate sono
proseguite anche ieri con buon vento sui 14 nodi da nord
e l’entusiasmo dei 1127 timonieri al via. Un bell’esempio
per tutti. A partire dal ragazzino dello Sri Lanka (Marc
Wilson) che il primo giorno è rientrato piuttosto
infreddolito, ma non ha mollato: si è presentato il giorno
successivo con altri tre strati di indumenti sotto la muta
stagna! CADETTI. la squadra polacca ha fatto vedere di
essere decisa a conquistare il podio, tanto che nella
classifica provvisoria occupa tutte e tre le prime
posizioni: Szmit sempre al comando con ben tre primi e
un quarto, seguito dal connazionale Golebiowski. A
parità di punti Abramowicz (ieri due terzi). Bene il rivano
della Fraglia Vela Gregorio Moreschi, che ha realizzato un
bel 3-2. Buon nono Federico Caldari (Cesenatico). Prima
femmina sempre la statunitense Hawkins Maddle, ottava
assoluta. JUNIORES. dopo tre regate in testa Alexandra
Stalder (Cn Bardolino, già atleta del Gruppo Agonistico
nazionale Optimist), in costante miglioramento con un 4-
3-2. Con la classifica aggiornata a tre regate è in testa con
due punti di vantaggio sull’irlandese Harry Durcan (7-1-
3). Ancora Italia al terzo posto con il marchigiano
Rodolfo Silvesrtini (LNI Porto San Giorgio), protagonista
di un dodicesimo e un eccezionale 2-1. Al settimo posto
un altro italiano, il vicentino, ma tesserato per la Fraglia
Vela Riva, Alberto Tezza.
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