
BASKET A
Trasferta
a Pistoia

Il grande coach di anni eroici
in B1 con la Garda Cartiere
è l’assistente di Paolo Moretti
Ieri ha visionato il PalaCarrara
colpito dal maltempo

STEFANO PAROLARI

TRENTO - La nostra telefonata gli ar-
riva quando è impegnato con le con-
seguenze del maltempo di ieri in To-
scana. Marcello Billeri, nato a Monte-
lupo Fiorentino e residente a Monte-
catini dove è un pezzo di storia della
pallacanestro di quel centro, è l’assi-
stente di coach Paolo Moretti nella
«Giorgio Tesi group» di Pistoia che do-
menica ospita la Dolomiti Energia di

Trento. E ci dà al volo una notizia: «Il
PalaCarrara ha pure subìto la violen-
za degli elementi ed ora stiamo verifi-
cando la sua tenuta per il match con
Trento di domenica. Non è scluso che
si debba giocare a Montecatini, dove
pure ci sono stati disastri ma lungo la
ferrovia e nel giardino di casa mia...
raffiche da 140 chilometri all’ora».
Billeri è un tecnico che in Trentino co-
noscono benissimo per aver allenato
per tre stagioni, dal 2002 al 2005, la Gar-
da Cartiere nell’allora B d’Eccellenza.
Tempi d’oro di una società, quella del
presidente Santi, che scriveva pagine
importanti del cesto regionale, in at-
tesa della crescita dell’Aquila Trento.
Marcello, ti ricordi le stagioni sul Gar-
da? Pensare che in quel periodo Busca-
glia iniziava a corroborare di risultati
decisivi (la promozione in B2 e la con-
quista della coppa Italia di C1) il proget-
to del presidente Giovanni Zobele e di
quel Salvatore Trainotti che aveva smes-
so i panni del coach per vestire quelli,
che si sarebbero rivelati efficaci, di ge-
neral manager?
«Mi aveva cercato Gianni Asti, che og-
gi lavora a Torino sempre per i giova-
ni del basket - spiega Billeri - e quei tre
anni a Riva sono stati un po’ la mia ri-
nascita. Mi ero fermato dopo un gra-
ve lutto in famiglia. Nella vita il basket
era diventato secondario. MI ero ripre-
so con le giovanili ad Empoli, poi que-
sta proposta di prima squadra in Tren-

tino che mi ha decisamente rigenera-
to. Già in quei tempi Trento aveva nel
dna una spinta enorme ed un entusia-
smo incredibile. Se ora la ospitiamo in
serie A per una partita che vale il po-
sizionamento in un finale di stagione
da volata playoff, vuol dire che l’Aqui-
la non è lì per caso. Noi siamo a due
punti dall’ottavo posto».
Come Pistoia la passata stagione, che lau-
reò Moretti coach dell’anno in A, da ma-
tricola terribile a sorpresa nei playoff ag-
ganciati contro Milano: questo può esse-
re un obiettivo per voi, per confermar-
vi, e per Trento che sicuramente ha un
Buscaglia da premio e una struttura che
può garantire i playoff.
«Trainotti è stato un allenatore - sotto-
linea Billeri - e quelle esperienze sono
servite anche per essere un grande di-
rigente. Di Buscaglia ho un stima infi-
nita sia quando lo conobbi a Trento,
nella mia esperienza a 50 km dal capo-
luogo, sia nel breve periodo che si stac-
cò da Trento per allenare Perugia. Il
coach trentino è andato di pari passo
con la società e poi “Busca” viene dal-
la gavetta, si è sempre adattato a tute
le necessità. Sono felice per lui che una
volta scelto nuovamente da Trento ab-
bia raggiunto il massimo che un alle-
natore può avere. La serie A».
Quella che tu, Marcello, avevi iniziato a
frequentare da head coach nell’89 fino
al ‘94 con la Panepesca di Montecatini.
Che differeza trovi tra questa massima

serie e quella di una volta?
«Condivido con molti il fatto che ci sia-
no troppi stranieri. E’ un problema da
affrontare finchè le regole sono que-
ste. Una volta la qualità del gioco era
superiore, magari meno veloce ma di
qualità eccelsa - vi parla un’ala della
Saclà Torino, che giocò a Torino a fian-
co di Meo Sacchetti attuale coach di
Sassari fresca di coppa Italia, mentre
nei tornei estivi marcò per 17 volte un
certo Charlie Yelverton, uno scudetto
a Varese da erede di Manuel Raga - in-
vece adesso l’atletismo è imperante e
la forza fisica ha un impatto decisivo».
E i nostri giovani talenti, i nostri ragazzi
fanno fatica a trovare spazio. Chi ti è pia-
ciuto di baby in questa A?
«Società come la stessa Trento stanno
lavorando per far crescere i giovani
italiani - sottolinea Billeri - e deve es-
sere questa la direzione del futuro. Bi-
sogna tornare a lavorare con energia
sui nostri vivai.
Posso dire tutto il bene possibile di Da-
vide Pascolo. E ti rivelo che quando al-
lenavo la Virtus Siena in B1 avevo con
me il fratello di Davide, Marco (oggi
negli States anche per studio), e dissi
ai dirigenti di prendere da Udine an-
che il fratellone. Era un po’ sgraziato,
ma avevo intuito doti atletiche e uma-
ne non di poco conto. Sono ancora qui
a maledire il giorno che lo abbiamo la-
sciato perdere, buon per Trento che
ora si trova un campione.

A Siena (in B1 Billeri allenò anche a La-
tina, perdendo per un soffio la salvez-
za con play e guardia titolari, Milani e
Santolamazza, infortunati nei match
basilari, ndr) avevo con me anche Mat-
teo Imbrò, altro talento di non poco
conto, che a Bologna con un altro che
mi piace, Simone Fontecchio. E poi
Trento ha visto bene con Flaccadori.
Gli hanno fatto sottoscrivere un quin-
quennale? Ottimo per entrambi. Nelle
Nazionali giovanili è un protagonista».
A Riva del Garda già contavi su giovani
emergenti. Per tutti l’empolese Guido
Rosselli, due anni fa con la Nazionale nel
ritiro di Folgaria, e il «gladiatore» Rossi
rivale di Trento nella finale della DnA
con Chieti, oggi a Treviglio.
«La Garda Cartiere mi è rimasta nel
cuore. Rosselli e Rossi certamente, ma
anche Fiorello Toppo (capitano di Pi-
stoia per tanti anni in A2), Marisi, Gue-
ye. E poi le certezze Fanchini, Fuma-
galli, feci venire anche Gabriele Nicco-
lai, che crebbi a Montecatini assieme
al fratello Andrea, star a Roma».
Marcello, Pistoia-Trento è sfida playoff?
«Meglio dire: partite con l’obiettivo del-
la salvezza le due squadre restano fe-
deli alle consegne. E’ un torneo dove
Milano fa corsa a sè, Sassari, Venezia
e Reggio Emilia pronte al colpo trico-
lore, tutte le altre lottano per gli altri
posti. Bologna (ha battuto i toscani do-
menica scorsa), Trento e Brindisi mi
sembrano attrezzate e determinate».

«Trento quando
ero a Riva aveva
già nel 2003
nel dna sociale
l’impegno e
l’entusiasmo
per una crescita
che oggi lo vede
protagonista in A
Buscaglia, tecnico
di enorme valore»

A sinistra Billeri al PalaGarda con la
guardia Guido Rosselli oggi a Torino in
A2, sopra con Moretti e il vice Bongi,
più sopra con l’ala Amoroso, giungo a
Pistoia dopo il match d’andata vinto
dalla Dolomiti 86 a 72; sotto con l’ex
direttore sportivo Gianni Asti a Riva

«Davide Pascolo, il mio cruccio»
Billeri: «Allenavo a Siena suo fratello e lui mi sfuggì per un soffio»

TRIESTE 28
PRESSANO 24

TRIESTE: Zaro, Giolo, Radojkovic 7, Oveglia 1,
Dapiran 6, Anici 1, Pernic, Cunjak 6, Bellomo 3,
Bozic, Di Nardo 3, Carpanese, Dovgan, Visintin
1. All: Oveglia.
PRESSANO: Facchinelli, Bolognani 4, Chistè W.
1, Chistè D., D’Antino, Di Maggio 1, Moser,
Giongo 4, Franceschini, Sampaolo, Alessandrini
3, Da Silva 8, Polito 3, Stocchetti. All: Dumnic.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello.
PRIMO TEMPO: 10-14.
LA CLASSIFICA POULE PLAYOFF GIRONE A: 
Bozen 9 pti*, Trieste 6, Pressano 6, Cassano
Magnago 0*. *una gara in meno

Nel match di playoff i gialloneri avanti di 5 per 45’ poi il crollo

Uno stanco Pressano si arrende a Trieste
PALLAMANO A

LUCA ZADRA

TRIESTE - È una sconfitta cocente
quella che porta a casa dal
PalaChiarbola di Trieste la
Pallamano Pressano CR Lavis. Nella
prima giornata di Poule PlayOff,
posta come anticipo televisivo, i
ragazzi di Dumnic dominano per 45’,
salvo poi patire le energie spese nel
weekend di Coppa, crollando sotto i
colpi triestini. Una battuta d’arresto
che pesa per Giongo e compagni,
saldamente al comando della partita
per lunghi tratti: a tre quarti di gara
si è spenta la luce ed il vantaggio di
5 reti accumulato da Pressano è ben
presto svanito, servendo sul piatto
d’argento la rimonta alla squadra di
casa che non è fatta intimidire, ha
sfruttato le energie in più ed ha
chiuso la partita proprio nelle
battute finali. In avvio di match sono
i gialloneri a prendere in mano il
gioco: con un buon Da Silva (foto)
Pressano va subito sul +3. Dall’altra
parte Trieste non ingrana: i palloni
persi ed un Sampaolo strepitoso dai
6 metri annullano gli attacchi
biancorossi e per Pressano è
ossigeno puro. In attacco la truppa
di Dumnic riesce a bucare Zaro e si
porta a condurre sul 5-10 dopo 20’.
L’attacco del +6 però non va a buon

fine e Trieste
resta in partita
fin sulla sirena
con il 10-14 di
fine primo
tempo targato
Bolognani sulla
sirena. In avvio
di ripresa
Pressano
mantiene il +5 ed
il vantaggio resta
tale fino al
decimo minuto
di gioco quando
i gialloneri
iniziano a
sbavare:
aumentano i
palloni persi ed i tiri sbagliati e solo
un Trieste poco preciso garantisce
ai gialloneri di restare al comando
della partita fin sul 17-21 a 14’ dalla
fine. Di qui è monologo triestino:
Radojkovic si carica in spalla la
squadra e buca Sampaolo assieme a
Dapiran, firmando il parziale di 5-0
che vale il punteggio ribaltato nella
bolgia del PalaChiarbola. Per 4
minuti il punteggio staziona sul 22-
21, con Pressano che fallisce 4
attacchi del pareggio (tra cui un
rigore ed un contropiede) ed è pane
per i denti triestini che col passare
dei minuti trovano la via del gol ed

incrementano il vantaggio. Nel finale
Pressano rimane aggrappato al
match ma in attacco i ragazzi di
Dumnic sono nulli ed altri due rigori
sbagliati offrono a Trieste la via
della vittoria. Raggiunto il +3 a 2
minuti dal termine, Cunjac e
compagni gestiscono e sfruttano tre
palloni persi in rapida successione
dai gialloneri per chiudere i conti sul
28-24. Una sconfitta che mescola la
classifica della Poule: a Pressano
sono mancate proprio le forze spese
in Coppa Italia ed ora l’obiettivo
principale è recuperare in vista dei
prossimi impegni.

Oggi via al «Topolino» edizione n. 54

Gross ha acceso il tripode
SCI ALPINO

FOLGARIA - Trofeo Topolino di Sci
Alpino n.54 oggi al via sulle nevi di
Folgaria e una vera e propria
valanga di quasi 300 atleti di tutto
il mondo darà prova del loro
talento nelle gare di slalom e
gigante previste sulle piste
Martinella Nord e Agonistica. Si
parte alle 9 in punto e i giovani di
categoria Allievi (U16) e Ragazzi
(U14) si troveranno a danzare tra
paletti e porte larghe lungo un
pendio che in molti considerano
tra i più intensi e spettacolari della
provincia, con circa 300 metri di
dislivello proposti ai gigantisti e
160 metri per gli slalomisti. Italia
tra le altre nazioni con 20 atleti, in
cui figurano otto sciatori della

nostra regione: Marta Rossetti
(Agonistica Campiglio) e
Tommaso Nardi (Ski Team Fassa)
per il Comitato Trentino, mentre
l’Alto Adige schiera Damian Hofer,
Nina Bachmann, Elisabeth Dander,
Elisa Platino, Alex Vinatzer ed
Elena Sandulli. Ieri sera a Folgaria
si è svolta la cerimonia inaugurale
del Trofeo Topolino 2015 con la
madrina Valeria Mazza e lo
slalomista azzurro Stefano Gross
tedoforo del tripode topolinico.
Saluti di rito poi del presidente del
Comitato Trentino Dalpez, del
sindaco Toller, dell’ad
promozionale Rech e di Mauro
Detassis presidente del comitato
organizzatore.

Il campione
fassano della
Nazionale
azzurra, lo
slalomista
Stefano Gross
accende il
tripode a
Folgaria (foto
Newspower)
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