
BASKET A Il coach chiarisce: «Il diverbio con Tony? Niente di che
Si è comportato in maniera impulsiva, non stava bene
Lui sa dare tanto, se siamo quinti è anche merito suo»

Il capitano Forray: «Dobbiamo attaccare la partita
Avellino non deve giocare in fiducia, Green va fermato
Partita importante per un cammino tra le migliori»

Buscaglia: «Il caso Mitchell è chiuso»
Alla vigilia del match in casa con Avellino
la Dolomiti Energia recupera unità di gruppo

Partite e la classifica
Pistoia sbarca a Roma
Comincia lo sprint finale
della stagione per Roma, che
è pronta a ricevere la visita
di Pistoia in una delle gare
più interessanti della 23ª
giornata di serie A. Poi alle
18.15 oltre al match di
Trento anche Brindisi-Cantù,
Varese-Cremona, Sassari-
Capo d’Orlando e alle 20.30
Caserta-Venezia. Monday
night è Pesaro-Milano alle
ore 20. La classifica: Milano
38,Venezia 34, Sassari e
Reggio Emilia 32, Dolomiti
Energia Tn e Brindisi 24,
Bologna (-2) 22, Cremona,
Pistoia e Cantù 20, Avellino,
Capo d’Orlando e Roma 16,
Varese e Pesaro 14, Caserta
(-1) 7.

Panchina Aquila Trento 
45 Marco Spanghero (play-Ita)
4 Jamarr Sanders (guardia-Usa),
24 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)
12 Diego Flaccadori (play/guardia-Ita)
32 Isaiah Armwood (ala/centro-Usa)
11 Simone Bellan (guardia-Ita)

Panchina Sidigas Avellino
5 Junior Cadougan (play-Trinidad)
10 Daniele Cavaliero (play/guardia-Ita)
13 Riccardo Cortese (guardia/ala-Ita)
15 Marc Trasolini (ala-Ita-Can)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
19 Giovanni Severini (ala-Ita)
Arbitri: 1° Begnis di Crema (Cr),
2°  Baldini di Firenze,
3°  Morelli di Brindisi 

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  1188..1155

DOLOMITI ENERGIA TN
Keaton Grant  (Usa)  8

Tony Mitchell  (Usa)  1

Toto Forray  (Ita-Arg)    10

Josh Owens (Usa)  13

Davide Pascolo   (Ita)   7

Maurizio Buscaglia

8  Adam Hanga (Ungheria)

9  Adrian Banks (Usa)

1 Oderah Anosike (Nigeria)

00  Marques Green (Usa)

32   Justin Harper (Usa)

SIDIGAS AVELLINO
Francesco  VitucciC C
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MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Il «caso Mitchell» è chiuso,
Avellino è un cliente scomodissimo e
la partita di oggi darà il via al momen-
to decisivo della stagione trentina: que-
sti, riassumendo all’estremo, i tre te-
mi fondamentali sviluppati in confe-
renza stampa da coach Maurizio Bu-
scaglia e dal capitano «Toto» Forray.
Alle 18.15 al PalaTrento andrà in sce-
na un match, quello con la Sidigas Avel-
lino, che metterà in palio due punti fon-
damentali per la rincorsa ai playoff:
un’occasione per lasciarsi definitiva-
mente alle spalle anche gli strascichi
della brutta sconfitta di Pistoia.
«Il diverbio con Tony? Non è stato nien-
te di ché - esordisce l’allenatore bian-
conero -, ognuno è fatto a modo suo,
e Mitchell ha reagito così in una situa-
zione oggettivamente difficile, in cui
lui non stava bene fisicamente, e si è
comportato in maniera impulsiva. La
discussione c’è stata ma ci siamo con-
frontati e la questione è chiusa, il ra-
gazzo si è allenato bene: non dimenti-
chiamoci che è un giocatore che ci sta
dando tanto, se siamo quinti in classi-
fica a 24 punti è anche merito suo».
Anche capitan Forray, fresco di venti-
novesimo compleanno, ha fiducia nel
fatto che il «caso» si sia esaurito com-
pletamente: «Tony è fatto così, nel be-
ne e nel male, noi compagni di squa-
dra lo sappiamo e cerchiamo di capir-
lo e di coinvolgerlo il più possibile: una
cosa però è certa, Mitchell riesce sem-
pre a mettersi alle spalle questo tipo
di situazioni molto rapidamente, sono
certo che lo dimostrerà già contro Avel-
lino». La Sidigas arriva all’appuntamen-
to contro i trentini in totale emergen-

za, visto che è arrivata appena una vit-
toria nelle ultime dieci partite di cam-
pionato degli irpini: «Credo che Avel-
lino abbia pagato un po’ il ritardo nel-
l’avvio della preparazione estiva e un
po’ il fatto che abbia perso tante par-
tite al fotfinish, perché hanno un ro-
ster lungo che potrebbe ancora pun-
tare ai playoff. E poi sono convinto che
l’innesto di Green - prosegue coach
«Busca - abbia dato grande entusiasmo
e ottimismo all’ambiente: è un gioca-
tore tecnicamente molto dotato, velo-
ce e con grande visione di gioco, e ad
Avellino ha già giocato, anche sotto la

guida dell’attuale allenatore Vitucci».
Sulle sue piste si metterà subito For-
ray, chiamato all’ennesima prova di sa-
crifico e leadership: «Green ha una ca-
pacità di lettura pazzesca - commen-
ta il numero 10 -, è molto esperto e sem-
bra riuscire a vedere le cose prima che
succedano: dobbiamo fermare la Sidi-
gas come squadra, cercando di non
farli giocare in fiducia. Dobbiamo at-
taccare la partita, essere duri soprat-
tutto in difesa».
Nonostante la severa sconfitta di mer-
coledì a Pistoia, l’Aquila Basket è an-
cora aggrappata al quinto posto in clas-

sifica a otto partite dalla fine: conside-
rando che cinque di questi incontri sa-
ranno giocati tra le mura amiche del
PalaTrento, la sensazione è che i bian-
coneri siano assoluti padroni del pro-
prio destino.
«Padroni del nostro destino? - ripren-
de capitan Forray - Giochiamo sempre
con la convinzione di esserlo: questa
contro Avellino è una partita molto im-
portante, sappiamo di volerla giocare
al massimo delle nostre possibilità, e
così anche le prossime. Questa è la se-
rie A, ogni settimana dobbiamo farci
trovare pronti a tutto».

REGGIO EMILIA 66
BOLOGNA 56

15-14; 33-27; 52-42; 66-56
GRISSIN BON REGGIO EMILIA: 
A. Cinciarini 8, Diener 9, Polonara
12, Kaukenas 14, Pini 4,
Strautins, Pechacek 4, Mussini 2,
Lavrinovic 10, Della Valle 3.
Coach Menetti.
GRANAROLO VIRTUS BOLOGNA:
White 16, Vercellino n.e., Hazell 9,
Imbrò 3, Fontecchio 2, Cuccarolo,
Reddic 4, Mazzola 4, Ray 18,
Benetti, Gaddy. Coach Valli.
ARBITRI: Mattioli, Sardella,
Attard.
NOTE: spettatori 3.200 circa.
Statistiche - tiri da due: Reggio
Emilia 22/45, Bologna 16/38; tiri
da tre: Reggio E. 3/18, Bologna
3/20; liberi: Reggio E. 13/22,
Bologna 15/18. Rimbalzi: Reggio
E. 40 (9 Diener, 8 Pini), Bologna
41 (8 White, 7 Mazzola). Assist:
Reggio E. 21 (6 Cinciarini e 6
Diener), Bologna 7 (2 Ray). Palle
perse: Reggio E. 11 (3 Kaukenas),
Bologna 15 (6 Ray).

QUI AVELLINO

Green al debutto oggi
Reparto lunghi da paura

TRENTO - Avellino si presenta
al PalaTrento con un fardello
di quattro sconfitte
consecutive, tre delle quali
maturate con le corazzate
Sassari, Reggio e Milano (foto).
In regia è tornato, al posto di
un improduttivo Gaines, il play
Marques Green. Nel reparto
lunghi gli irpini hanno un
impatto micidiale disponendo
del nigeriano Anosike (11.4 di
media ai rimbalzi e all’andata
19 carambole e 12 punti), dello
statunitense Harper,
dell’ungherese Hanga e del
trentino di Mezzocorona, Luca
Lechthaler, che gioca pochi ma
preziosi minuti, e oggi tornerà
al PalaTrento dove nel 2014 in
A2 ha conquistato la storica
promozione con l’Aquila.

PRESSANO 23
BOLZANO 29

(P.T. 11-17)
PRESSANO: Bolognani 2, Chistè W. 4,
Chistè D, D’Antino 1, Di Maggio 1, Moser,
Facchinelli, Giongo 4, Franceschini,
Sampaolo, Alessandrini 4, Da Silva 6, Polito
1, Stocchetti. All. Dumnic
BOLZANO: Dallago 7, Waldner, Starcevic 5,
Kammerer 1, Ebnicher, Radovcic 4, Sporcic,
Jurina, Tsilimparis, Gaeta, Innerebner 3,
Pircher 5, Turkovic 4, Pirpamer. All. Fusina
ARBITRI: Zendali - Riello
L’ALTRO MATCH: Cassano M.-Trieste 25-24
LA CLASSIFICA: Bolzano 18; Pressano,
Cassano e Trieste 6.

MEZZOCORONA 22
APPIANO 24

MEZZOCORONA: Martinati, Boninsegna 1,
Cappelletti, Manna 5, Pescador, Moser M. 4,
Pedron, Amendolagine, Moser P, Luchin, Manica
4, Rossi, Kovacic 7, Folgheraiter 1. All. Rizzi.
APPIANO: Tschigger 1, Prentki 1, Pircher,
Andergassen 2, Raffl, Meraner, Pircher M. 6,
Gaspar 5, Michaeler, Tutzer, Slanzi, Lang 2,
Castillo 7, Haller. All. Flego.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello.
L’ALTRO MATCH: Merano-Forst Brixen 22-23
LA CLASSIFICA: Forste e Merano 12, Appiano
10, Mezzocorona 3, Cologne 1.

Nei playoff il team di Dumnic si arrende a Bolzano, per la salvezza i rotaliani cedono all’Appiano

Pressano e Mezzocorona non riescono più a vincere in casa
PALLAMANO

LUCA ZADRA

LAVIS - Terza sconfitta consecutiva per la
Pallamano Pressano CR Lavis che esce battuta
fra le mura amiche dalla corazzata Bolzano.
Partita da dimenticare, sia per lo spettacolo che
per il gioco espresso quella disputata dalle due
formazioni che scendevano in campo per il big
match della terza giornata di poule playoff. I
gialloneri non sono riusciti ad avere la meglio
sulla formazione altoatesina, giunta a Lavis
senza l’asso Felipe Gaeta, infortunato. Ritmi
bassissimi in avvio e ad approfittarne sono
proprio i padroni di casa che con un buon Da
Silva passano a condurre sul 4-2 dopo 10’ e
sembrano poter giocarsela contro i freschi
campioni di Coppa Italia. Ben presto però
Bolzano serra le file in difesa, costringe
Pressano all’errore ed in attacco l’asse Turkovic-
Innerebner funziona a meraviglia, tanto che con
un break di 1-7 in 10’ la squadra ospite si porta
al comando sul 5-9. Una doccia fredda per i
locali che soffrono ma riescono a restare in scia
con Giongo infallibile dall’ala; negli ultimissimi
minuti del primo tempo però la retroguardia di
casa cede nuovamente e proprio sulla sirena
Bolzano firma l’11-17 che indirizza il match. In
avvio di ripresa ancora meglio gli ospiti: un 

Dallago (foto) in forma buca la
difesa di casa e Bolzano aumenta
il vantaggio fin sul +8. Raggiunto
tale divario, i ragazzi di Fusina si
siedono però sugli allori,
Pressano registra la difesa e con
un Sampaolo agevolato comincia
lentamente a rimontare. In
attacco Chistè buca Tsilimparis e
dopo un lungo periodo sul -6, i
gialloneri arrivano ad avere in
mano il pallone del -3 a 6’ dalla
fine: fallita la palla della svolta,
Pressano smette di crederci e
Bozen passeggia in velocità,
firmando il 23-29 finale. Una
sconfitta dai due volti: ancora una volta
Pressano ha presentato una difesa troppo molle,
con troppi tiri dai 6 metri concessi
all’avversario. Proprio quando in fase difensiva i
gialloneri si sono sistemati, il divario tra le due
squadre è diminuito vertiginosamente: elementi
positivi e negativi dunque che la truppa di
Dumnic valuterà in ottica del match di sabato
prossimo, proprio a Bolzano di nuovo contro la
squadra biancorossa. Sconfitta amarissima
anche per la Metallsider Mezzocorona, nella
poule della retrocessione, che cede
sfortunatamente in casa ai tiri di rigore, dopo

aver pareggiato sui 60’ contro i
leoni dell’Appiano. Ennesimo
match da mangiarsi le mani per
la truppa di Rizzi che vede così
sfuggire una buona chance per la
salvezza e si giocherà tutto
sabato nello scontro diretto
casalingo con Cologne. Partita
costellata di errori quella del
PalaFornai: il punteggio basso
tuttavia non favorisce il
Mezzocorona che pecca in
attacco ed al riposo si va sul 9-11.
Parte la ripresa ed in grande
spolvero sono gli ospiti che
schizzano sul massimo

vantaggio, toccando il +4 sull’11-15 firmato Lang.
Mezzocorona non ci sta e recupera rete su rete,
impattando sul 15-15 con un break di 4-0 che
riapre la partita. Gli ultimi 10 minuti sono da
infarto, con le due squadre che si affrontano a
viso aperto e ad avere ancora la meglio sono gli
errori che non permettono la fuga ad uno dei
due team: negli ultimi 10 secondi di gioco, sul 19-
19 prima Castillo centra il palo, poi Moser
fallisce la rete della vittoria e si va ai rigori. I
leoni di Flego sono infallibili, mentre Manna e
Boninsegna si fanno ipnotizzare ed a vincere
sono gli i gialloblù, sul 22-24.

Mitchell e
Owens ai lati
di Hanga
all’andata
(84-72 per gli
irpini), hanno
promesso di
riscattarsi dalle
figuracce
di Pistoia
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