
BASKET A Alla squadra di Buscaglia serve uno scossone vincente
per non mettere a rischio l’entrata nei playoff scudetto
Il capitano: «Partita troppo importante per non esserci»

Toto: «Sto migliorando però c’è da pensare anche
al match di 48 ore dopo in Eurocup contro Milano, poi
dobbiamo ritrovare la continuità del gioco per tutti i 40’»

Dolomiti Energia, vittoria d’obbligo
Contro Reggio bisogna uscire dalla crisi
Forray è ancora dolorante per la botta

La Nazionale di Messina torna in ritiro a Folgaria
per preparare il torneo preolimpico di Torino

TRENTO - Gli azzurri della nazionale di basket
diretti da Ettore Messina (foto) torneranno per il
quinto anno in Trentino, dal 6 al 15 giugno, per un
collegiale di preparazione al delicatissimo torneo
preolimpico di Torino, appuntamento che metterà
in palio il pass per i Giochi brasiliani di agosto. Il
17 e 18 giugno l’Italia sfiderà Cina,Turchia e
Repubblica Ceca nella Trentino Basket Cup, in
programma al PalaTrento. La rincorsa della
nazionale azzurra di basket, destinazione Rio de
Janeiro, sede dei Giochi Olimpici estivi, partirà
dunque dal Trentino e, per la precisione, da Folgaria, come riferisce
Trentino Marketing in una nota. Saranno Filippine, Serbia e l’Italia
ad ospitare il torneo preolimpico 2016. Gli azzurri giocheranno a
Torino, che dopo 10 anni dalle Olimpiadi invernali tornerà ad
ospitare un grande evento sportivo di livello mondiale. Sarà il
PalaAlpitour il teatro delle partite che regaleranno l’accesso al
torneo di Rio de Janeiro. Il 26 gennaio si è svolto il sorteggio dei
gironi: l’Italia è stata inserita nel gruppo con Tunisia e la temibile
Croazia; evitato lo spauracchio Francia, impegnata a Manila. Nella
possibile finale, l’Italia incontrerebbe una tra Grecia, Messico e Iran.

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Quando il gioco si
fa duro, i duri iniziano a gioca-
re. La frase cult pronunciata
da John Belushi in Animal Hou-
se calza a pennello con il dif-
ficile momento che sta attra-
versando l’Aquila Basket, chia-
mata questa sera ad invertire
il trend negativo sviluppato in
questo infernale girone di ri-
torno di serie A: al giro di boa
delle quindici partite che com-
pongono la seconda metà del
campionato Trento ci arriva
con le gambe pesanti, le mani
fredde e gli occhi stanchi. Vin-
cere, da sempre e in qualun-
que sport, è la miglior medici-
na possibile per testa, corpo
e spirito: ecco perché la sfida
di stasera alle 20.45 al PalaTren-
to contro la corazzata Reggio
Emilia sarà un momento im-
portante, forse decisivo, del
percorso stagionale dei ragaz-
zi di coach Buscaglia. Metten-
do già le mani avanti, però, sa-

rebbe sbagliato e pericoloso
reagire in maniera esagerata
al risultato finale della sfida.
La squadra è evidentemente
impantanata in una situazio-
ne difficile, tecnica, umana e
fisica: questo non significa cer-
to che Forray e compagni non
possano vincere questa sera
(beata pallacanestro!), piutto-
sto che in momenti come que-
sto più della bontà della pre-
stazione «domenicale» forse
conta la qualità del lavoro set-
timanale, unica vera ricetta
per «guarire» sul lungo termi-
ne. A proposito di capitan For-
ray: la dura botta al fianco ri-
mediata a Pesaro mercoledì
sera non ha causato lesioni
particolarmente preoccupan-
ti, ma il dolore al costato è an-
cora forte e così «Toto» rischia
di aggiungersi alla lista degli
assenti. «Mercoledì sera, do-
po la partita, quasi non riusci-
vo a camminare e stare dirit-
to - ammette il playmaker di
Buenos Aires -, ma sto miglio-
rando giorno dopo giorno. Og-

gi (ieri, ndr) mi sento meglio,
ma tutto dipenderà dalla mia
condizione domani mattina
(oggi): sarebbe inutile rischia-
re di aggravare la situazione a
48 ore dalla partita di Eurocup
contro Milano, valuteremo la
situazione. Di certo farò il mas-
simo per esserci, perché quel-
la contro Reggio è una partita
importantissima».
«Toto» da buon capitano ana-
lizza senza ansie il momento
delicato in cui si trova la sua
squadra, in crisi di risultati e
alla ricerca della sua identità
serena e vincente: «Fino a un
paio di mesi fa eravamo la
squadra più vincente som-
mando campionato e coppa
europea, oggi stiamo pagando
i grandi sforzi messi in campo
in queste quaranta e più par-
tite di stagione. Ci manca un
po’ di entusiasmo, è vero, quel-
le energie mentali che ci dava-
no la spinta a giocare in un cer-
to modo per tutti i 40’: oggi è
quella continuità all’interno
della partita che ci manca an-

cora, e dobbiamo ritrovarla il
prima possibile. Il gruppo la-
vora bene, con la giusta men-
talità, e questo è il modo giu-
sto per rientrare nei binari».
Reggio Emilia dopo il doppio
successo in Eurocup non as-
somiglia più a una «bestia ne-
ra», ma il rientro di Kaukenas
(dovrebbe essere ancora as-
sente invece l’altro play-guar-
dia Stefano Gentile per infor-
tunio) qualcosa cambia nello
scenario della sfida ai reggia-
ni: «Per qualità tecniche ed
emotive è uno dei leader del-
la Grissin Bon, e un giocatore
spesso trascinante nei mo-
menti difficili delle partite. Noi
però possiamo vincere: come
ho già detto serviranno 40’ di
intensità, carattere e bel gio-
co. Il pubblico del PalaTrento?
Ci può dare una grossa mano,
specialmente ora che siamo
alla ricerca di vittorie ed entu-
siasmo: da loro può arrivare
la piccola spinta di cui abbia-
mo bisogno per uscire dalle
difficoltà».

Panchina Aquila Tn 
10 Toto Forray (play-Ita/Arg)
23  Dominique Sutton (ala-Usa)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
25  Luca Lechthaler (centro-Ita)
11  Johan Löfberg (guardia-Sve)
40 Jared Berggren (centro/ala Usa)

Panchina Reggio Emilia
5 Federico Bonacini (play-Ita)
11 Arturs Strautins (guardia/ala-Lat)
12 Vladimir Vereemenko (centro-Blr)
13 Rimantas Kaukenas (guardia-Lit)
15 Ojars Silins (guardia/ala-Let)
18 Stefano Gentile (play/guardia-Ita)

Arbitri: 1° Lanzarini di Bologna
2° Biggi di Milano
3° Boninsegna di Milano
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DOLOMITI ENERGIA TN
Trent Lockett  (Ita)  24

Davide Pascolo (Ita)  7

Peppe Poeta (Ita)  3

Julian Wright  (Usa)  30

Jamarr Sanders   (Usa)   4

Maurizio Buscaglia

4 Pietro Aradori (Ita)

8  Amedeo Della Valle (Ita)

20  Vladimir Golubovic (Usa)

9  Andrea De Nicolao (Ita)

6 Achille Polonara (Usa)

GRISSIN BON REGGIO E.
Max Menetti
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Pallamano A |  I trentini subiscono la rimonta dei giuliani e si accontentano di un punto con tanti errori

Pressano perde ai rigori a Trieste

Giongo ieri ha messo a segno tre reti nel match perso ai rigori a Trieste

TRIESTE 28
PRESSANO 25

28-25 D.T.R. (P.T. 10-16; S.T.
24-24)
PRINCIPE TRIESTE: Udovicic 5,
Radojkovic 4, Oveglia, Dapiran 8,
Anici 1, Pernic, Bellomo 3,
Modrusan, Di Nardo, Carpanese,
Dovgan 2, Postogna, Visintin,
Djordjievic 5. All: Giorgio
Oveglia.
PRESSANO: Mengon, D’Antino,
Bolognani 3, Chistè 2, D’Antino,
Di Maggio 4, Mengon, Bettini,
Rakocevic, Giongo 3,
Franceschini, Sampaolo,
Stabellini 10, Alessandrini 3. All:
Branko Dumnic.
ARBITRI: Simone e Monitillo

POULE PLAYOFF: Forst Brixen -
Bolzano 24-31.
LA CLASSIFICA: Bolzano 12,
Pressano 7, Trieste 5, Forst
Brixen 0.

LUCA ZADRA

TRIESTE - Sconfitta da mangiar-
si le mani, fortunatamente so-
lo ai rigori, per la Pallamano
Pressano CR Lavis in quel di
Trieste. Nel big match di gior-
nata i gialloneri di Dumnic do-
minano al Chiarbola per 45’,
poi cedono ad una sontuosa ri-
monta triestina che porta tut-
to sul pareggio ed ai successi-
vi tiri dai sette metri dove un
Pressano colpito psicologica-
mente fallisce 4 tiri su 5 e con-
segna 2 punti ai locali, portan-
do a casa 1 punto di consola-
zione più che amaro. Clamoro-
so il tonfo nella ripresa dei ra-
gazzi trentini che, avanti 10-17
dopo 1’ di gioco del secondo
tempo, cedono il passo alla
grinta locale che rete su rete
ha consentito agli alabardati di
rintuzzare incredibilmente.
L’avvio di match non è dei mi-
gliori per Pressano: un doppio
Stabellini buca Postogna ma
dall’altra parte Trieste colpi-
sce e dopo 8’ è 5-2.
Di qui Pressano si scrolla di
dosso la paura, aumenta il rit-
mo di un match soporifero e
rete su rete recupera il divario,
passando anche in vantaggio:
uno scatenato Stabellini (7 re-
ti nel solo primo tempo) trasci-
na in compagni in attacco, la
difesa giallonera regge bene,
aiutando anche Sampaolo a pa-
rare con grandi percentuali ed
un Trieste senza idee vede il

passo fin sul sonoro 10-16 di fi-
ne primo tempo. Con l’animo
alle stelle Pressano torna in
campo determinato e firma su-
bito il 10-17, massimo vantag-
gio ma, come già accaduto in
passato, al momento di chiu-
dere il match, l’attacco si bloc-
ca. Anche in superiorità nume-
rica i gialloneri sbavano in at-
tacco e di contro subiscono in
fase difensiva, dando il la alla
rimonta triestina che minuto
dopo minuto, nonostante pa-

recchi palloni persi, si concre-
tizza.
I padroni di casa ci credono,
spinti da un PalaChiarbola
sempre più caldo ed a 5’ dalla
fine pareggiano. Il match si fa
infuocato e Pressano soffre: la
rete fortunatamente si muove
ed i gialloneri restano in parti-
ta con anche l’ultimo attacco
per la vittoria; il gol allo scade-
re però non arriva e si va agli
amarissimi rigori. Qui i giallo-
neri sbagliano tutti eccetto Sta-

bellini mentre un Trieste pre-
ciso porta a casa i due punti
vittoria. Resta tanto amaro in
bocca per una partita letteral-
mente gettata al vento ma,
guardando il lato positivo,
Pressano ha mostrato netta su-
periorità per larghi tratti ed ora
ha comunque in mano il secon-
do posto che si giocherà vero-
similmente negli scontri casa-
linghi in arrivo nelle prossime
settimane, compreso quello
proprio contro Trieste.

Tennis |  Il baby dell’Ata ko nella finale di doppio

Zampoli è in finale in Cekia
Delai esce di scena in Francia
MILOVICE (Repubbica Ceca)
- Ottima prova del giovane
tennista dell’Ata Nicolò Zam-
poli (foto) che ha raggiunto la
finale del 15th Realsport
Open 2016, prova Eta di ca-
tegoria 2 in corso sui campi
in veloce al coperto del Mil-
ten Sport Center a Milovice,
nella Repubblica Ceca. Nico-
lò, accreditato della quinta
testa di serie, ha superato 6-
4 6-2 all’esordio il qualifica-
to ceco Jan Silhavy, ha rego-
lato 6-2 6-0 al secondo turno
il transalpino Alexandre Sa-
chnine, quindi è stato bravo
a imporre il suo gioco al po-
lacco Michal Mikula, terza te-
sta di serie, piegato 6-3 3-6 6-
3. Il trentino è stato poi pra-
ticamente perfetto in semifi-
nale, opposto al principale
favorito del torneo, il rume-
no Cezar Cretu, numero 20
della graduatoria europea di
categoria.
L’allievo del maestro Max La
Brocca ha dominato il primo
set ed ha poi contenuto con
personalità il ritorno del ri-
vale, battuto con il punteg-
gio finale di 6-2 6-4. Ora Nico-
lò sfiderà un altro ragazzo ru-
meno, Nini Gabriel Dica, nu-
mero sette del seeding, che
ha dominato 6-1 6-2 il derby
di semifinale con il connazio-
nale Stefan Palosi. Zampoli
ha conquistato anche la fina-
le del doppio, in coppia con
il vercellese Alessandro Bor-
done; i due hanno sconfitto

in semifinale gli ucraini Olek-
sandr Ovcharenko e Dmytro
Yeremenko 60 64, e ieri han-
no perso in finale con i cechi
Jakub Beran e Jiri Lehecka
per 7-6 (8-6) 3-6 10-7.
Si ferma ai quarti la corsa di
Melania Delai nella TIM Es-
sonne, prova Eta di catego-
ria 1 riservata agli under 14
e in programma sui campi in
duro al coperto di Sainte-Ge-
neviève-des-Bois, in Francia.
La giovanissima trentina ha
dovuto cedere il passo alla
lettone Darja Semenistaja,
terza favorita del seeding e
numero 14 delle classifiche
europee di categoria, lo ha
fatto però lottando per lar-
ghi tratti alla pari con la sua
quotata avversaria, una man-
cina solida che ha prevalso
per 7-5 6-3.
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