
BASKET A L’Aquila all’Adriatic Arena ha un esame di maturità
nel trittico natalizio che prevede anche Venezia e Roma
Al cospetto delle vecchie conoscenze Musso e Raspino

Buscaglia: «È importante tenere un ritmo molto alto
per non farci sorprendere dalla loro voglia di stupire
Il trionfo con Sassari è resettato, massima attenzione»

La Dolomiti Energia all’arrembaggio
Oggi alla ribalta i pericolosi rookie di Pesaro
L’obiettivo è il sesto successo in sette match

Nell’anticipo di ieri Cremona ha espugnato Bologna
Pancotto cancella lo smacco casalingo con Pesaro

BOLOGNA - Dopo la sconfita
casalinga contro Pesaro il team
di Pancotto si riscatta subito
nell’anticipo dell’11ª giornata.
Cremona sbanca il parquet
della Virtus Bologna sfoderando
i punti del play folleto Hayes
(20), dell’ala Clark (17) e di
Luca Vitali (16). I felsinei si
sono avvicinati nel 3° quarto
ma non hanno agganciato i
rivali, 22 punti di Ray.

La classifica: Milano, Reggio
Emilia,Venezia 16 punti;
Sassari, Brindisi,Trento,
Cremona* 12; Avellino 10;
Bologna* (-2), Roma, Cantù,
Capo d’Orlando,Varese, Pistoia
8; Pesaro 6; Caserta 0. * una
partita in più.

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 Libertas Pesaro
3 Nicolò Basile (play-Ita)
5 Bernardo Musso (guardia-Ita)
23 Nicholas Crow (ala-Ita)
7 Michele Caverni (guardia-Ita)
33 Lorenzo Tortù (ala-Ita)
13  Wally Judge (centro-Usa)

Arbitri: 1° Roberto Begnis di Crema
2° Paolo Taurino di Vignola (Modena)
3° Gabriele Bettini di Bologna
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CONSULTINVEST PESARO
Frank Gaines (Usa)  1

Tommaso Raspino 8

Kendall  Williams (Usa)  00

Juvonte Reddic (Usa)  25

Laquinton Ross (Usa)   0

Sandro Dell’Agnello

1   Tony Mitchell (Usa)

8  Keaton Grant (Usa)

13    Josh Owens (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

7   Davide Pascolo (Ita)
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Match difficilissimo a Bressanone vinto in rimonta grazie a dieci minuti di pura accademia

Il Pressano vacilla ma non crolla e nel finale fa il capolavoro
PALLAMANO A

LUCA ZADRA

BRESSANONE - Vince soffrendo come non mai la
Pallamano Pressano CR Lavis sul duro campo del-
la Forst Bressanone. Al Palasport del Laghetto, in
un clima infuocato da vera partita di Serie A, i gial-
loneri replicano la prestazione di Merano: primo
tempo disastroso e rimonta forzata nella ripresa. 
I campi altoatesini si confermano dunque indigesti
per Silva e compagni che solo con 10 minuti di ve-
ra pallamano sono riusciti a portare a casa i 3 pun-
ti dopo un match giocato tutto all’inseguimento. 
Pressano si presenta all’appuntamento al comple-
to, mentre Bressanone deve fare i conti con ben 5
assenze: proprio questo gap prepartita forse ha fat-
to scendere male in campo i trentini che hanno do-
vuto sudare per rimontare alla grinta brissinese.
Nel match, partono abbastanza bene i gialloneri che
si portano sull’1-3 con un contropiede di Di Maggio. 
Mister Micheal Niederwieser vuole mettere subito
una pezza all’allungo trentino, chiama timeout e gli
effetti sono immediati; Bressanone ben presto pa-
reggia con due rigori di Sonnerer (6 reti), insidioso
sul lato destro e con la giovane ala sinistra Maireg-
ger (super prestazione con ben 7 marcature) che
buca Sampaolo.

Subìto il pareggio, Pressano reagisce ma sbaglia un
rigore e tre tiri a porta vuota, con il portiere avver-
sario schierato in movimento; i gialloneri tengono
fin sul 4-6 all’8 minuto ma Bressanone si risveglia e
colpisce inesorabilmente la molle difesa trentina. 
Troppi gli errori in attacco e le disattenzioni in di-

fesa per Pressano che incassa un parziale di 6-0, 10-
6 al quarto d’ora. Gli ospiti rischiano di sprofonda-
re ma restano in partita, tornano a -2 ma vengono
ben presto ricacciati indietro nel finale del primo
tempo con un break di 4-1 che vale il 15-10. 
La ripresa inizia male: primo attacco sbagliato e 16-
10 subìto, massimo svantaggio, nella bolgia gene-
rale. Giongo e compagni però non si perdono d’ani-
mo, serrano le fila in difesa, aiutano Sampaolo a pa-
rare con percentuali elevatissime e piazzano uno 0-
4 che vale il 16-14 dopo 10’. 
Al momento di girare la partita però Pressano co-
mincia a sbavare nuovamente: al 17’ il punteggio di-
ce 20-17 ed Alessandrini si vede sventolare il rosso
diretto per una spinta a gioco fermo. Una tegola che
si rivela un’arma a doppio taglio: Pressano incassa
la sanzione e reagisce al contrario dei padroni di ca-
sa che si rilassano e cominciano ad infrangersi su
Sampaolo. Trascinati da capitan Giongo, i giallone-
ri pareggiano sul 21-21 e sfruttano l’entusiasmo per
andare in vantaggio sul 21-23 a 6’ dal termine. Per
Bressanone non c’è scampo: il vero Pressano emer-
ge nel finale ed a 2 minuti dalla fine è 22-27, partita
chiusa. I gialloneri dunque fanno 10, chiudono be-
ne l’anno solare e si portano a +10 sul Trieste, con
i primi due mesi del 2015 che saranno a dir poco im-
pegnativi in vista della Poule PlayOff.

NBA - SAN ANTONIO KO E DENVER OK
Belinelli e Gallinari in chiaroscuro, Datome in tribuna
NEW YORK (Usa) - Serata in chiaroscuro
per gli italiani in Nba. Marco Belinelli
non brilla nella maratona che vede i San
Antonio Spurs cedere per 129-119 contro
Portland dopo ben tre overtime. Per la
guardia azzurra 32’ sul parquet e 10
punti a referto ma con 5/14 da campo
(0/2 dalla lunga distanza) oltre a 3
rimbalzi e un assist. I migliori nelle fila
dei texani - privi di Parker e Leonard -
sono Duncan (32 punti e 10 rimbalzi) e
Green (27+10), mentre nelle fila dei
Blazers Lillard realizza il massimo in
carriera (43 punti), beneficiando anche
della buona serata di Aldridge (32 punti
e 16 rimbalzi). Danilo Gallinari (foto) ci
mette del suo nella vittoria di Denver sui
Clippers (109-106): partito ancora una
volta dalla panchina, l’ex Milano
colleziona 10 punti in oltre 24’ con 1/1 da
due, 2/4 da tre e 4/4 alla lunetta,
mettendo a referto anche tre rimbalzi,
due assist, tre palle perse e una stoppata. Ma è la sua tripla,
preceduta da quella di Chandler (16 punti), a consentire ai Nuggets
nel quarto quarto di piazzare l’allungo decisivo dopo aver sprecato
un vantaggio di 16 punti all’intervallo. «Dovevamo fare meglio e non
buttare via un +16 - le parole del Gallo a fine gara - Ma una vittoria è
una vittoria e ce la prendiamo». Bene anche Robinson (20 punti),
doppia doppia di Lawson (10 punti e 14 assist), ai Clippers non
bastano Griffin (32 punti e 12 rimbalzi) e Paul (17 punti e 15 assist).
Solo tribuna per Gigi Datome, che assist alla sconfitta di Detroit
contro Toronto per 110-100. I migliori dei Pistons sono Jennings (22
punti) e Caldwell-Pope (18), sei giocatori in doppia cifra per i Raptors
(Valenciunas top-scorer con 17 punti). LeBron James sigla 22 punti,
scavalca Barkley e diventa il 23esimo miglior realizzatore di sempre
nella storia Nba e Cleveland ha la meglio su Brooklyn ma i Cavs
devono ringraziare soprattutto Mike Miller, 21 punti con 7 triple. Venti
punti a testa per Wall e Nene, oltre al decisivo contributo di Paul
Pierce, e Washington espugna il parquet di Miami (28 punti per Wade)
mentre pur senza Durant ma con un Westbrook da 31 punti e 10
assist, i Thunder mettono al tappeto i Lakers, che pagano la serata no
di Bryant (appena 9 punti con 3/15 al tiro).

BOLOGNA 70
CREMONA 83

16-25; 32-47; 51-61; 70-83
GRANAROLO VIRTUS BOLOGNA: 
White 6, Cuccarolo 5, Gaddy 2,
Tassinari, Imbrò, Fontecchio 11,
Mazzola 8, Vercellino, Hazell 13,
Gilchrist 3, Ray 22.  Coach Valli.
CREMONA VANOLI: Hayes 20,
Gazzotti, Vitali 16, Mian 2,
Campani 1, Ferguson 11, Mei,
Clark 17, Cusin 6, Bell 10. Coach
Pancotto.
ARBITRI: Martolini, Loguzzo,
Calbucci.
NOTE: liberi: Bologna 25/32,
Cremona 16/21. Tre punti: Bologna
5/17, Cremona 9/23. Rimbalzi:
Bologna 48, Cremona 39. Usciti 5
falli: White, Campani, Gaddy,
Fontecchio. Spettatori 5.630.

TRENTO - Oggi occhio ai temibi-
li rookie di Pesaro diretti da co-
ach Dell’Agnello. La Dolomiti
Energia sbarca all’Adriatic Are-
na della cità marchigiana dove
sono sbiaditi i ricordi tricolori
della Scavolini ed anche la semi-
finale playoff di tre stagioni fa
quando Milano dovette a fatica
sbarazzarsi di un team competi-
tivo. Coach Buscaglia, dopo la
«sbornia» gratificante del succes-
so contro Sassari nel posticipo
che ha assurto i trentini al quar-
to posto a 12 punti contro i 6 dei
pesaresi frutto del fresco primo
successo in trasferta a Cremona
e poi le due gioie casalinghe con-
tro Capo d’Orlando in volata e in
rimonta su Roma (la capolista
Venezia ha prevalso per un pun-
to), ha chiesto di non perdere as-
solutamente la concentrazione.
Cancellando il favoloso terzo
quarto dove i sardi sono stati
massacrati da 24 a 0 fino a 35 a 8 nel
parzialone, riprendendo i filo del di-
scorso dell’intensità e del ritmo da
mantenere serrati. C’è voglia di con-
quistare il sesto successo su 7 match.
Coach dell’Agnello ha garantito inve-
ce che chiederà ai suoi di spezzare la
continuità offensiva dei trentini che
hanno in Owens e Mitchell i terminali
micidiali di compimento di recuperi e
rimbalzo, fasi di pick and roll e aggres-
sione al ferro. Dopo Ivanov con Caser-
ta (ex Brindisi), Mbodj con Sassari (ex
Cantù) anche oggi i bianconeri si tro-
veranno di fronte un nuovo arrivo già
affrontato e battuto, quel Frank Gai-
nes, guardia americana in uscita da Ca-
serta che rimpiazza l’infortunato roo-
kie Myles. Tra gli esordienti usciti dal-
le università e giunti a Pesaro grazie al
gm Cioppi e all’ad Rombaldoni, spic-
ca la qualità e la fantasia di LaQuinton
Ross (foto), 23enne uscito da Ohio Sta-

te proprio come il reggiano Della Val-
le, che dopo 10 giornate è il quarto mar-
catore della serie A con 18 punti di me-
dia, il 38% da tre e l’84% ai liberi.
Per Davide Pascolo ci sarà un impe-
gno notevole contro questo colosso
di colore che è splendida realtà di que-
sta piazza i cui dirigenti hanno chie-
sto a Dell’Agnello, sconfitto dai trenti-
ni a Forlì in A2, di mantenere il titolo e
quindi di centrare un’onorevole sal-
vezza. In regia c’è il classe ‘91 il cali-
forniano Kendall Williams che esce dal-
la Ncaa del New Mexico e a duellare ol-
tre che con Pascolo anche con Baldi
Rossi ritrovato e Owens ci sono anche
il 22enne da 207 cm Juvonte Reddic dal-
la Virginia in evidenza nel successo a
Cremona (la sua frase «Siamo 5 rookie:
e allora? Per me è un vantaggio. Siamo
gente di talento, faremo ben qui come
al college») e il 24enne Wally Judge da
206 cm ex Rutgers Scarlet Knights.

La truppa italiana a Pesaro è
formata da tre conoscenze di
coach Buscaglia e del gruppo
storico dei trentini, da Dada a
capitan Forray, da Spanghero a
Baldi Rossi. Sull’esterno e da
ali piccole ecco i tre: Bernardo
Musso, italo-argentino da Per-
gamino che con Napoli (c’era-
no anche Tommasiello, Iannil-
li e Gatti) subì nelle semifinali
della Divisione Dilettanti una
clamorosa eliminazione contro
l’allora Bitumcalor, cedendo sia
al PalaBarbuto che al PalaTren-
to in quella che il «Busca» ha
definito la partita epocale da
primo step per la crescita del-
l’Aquila verso lidi da massima
serie (come è tuttora), un Mus-
so che a Cremona ha segnato
ben 23 punti ed ha classe da
vendere; Tommaso Raspino in-
gaggiato da quella Biella che
uscì di scena nei playoff di A2

nel derby con Torino, poi battuta in
gara5 dall’Aquila che recuperò un me-
no 16 leggendario, ma vinse la coppa
Italia in finale a Rimini contro i trenti-
ni dopo un match equilibrato finito al-
l’overtime; Nicholas Crow figlio d’arte
che i trentini hanno incrociato con For-
lì e voluto da Dell’Agnello.
La partita, che sarà seguita dettaglia-
tamente sul nostro sito www.ladige.it 
e trasmessa su TeleTrentino (Tnn sul
canale 604 del digitale terrestre), è l’ini-
zio di un trittico natalizio terrificante
per la serie A: il preparatore atletico
bianconero Taliento ha dato fondo ai
suoi segreti per garantire tenuta ai ra-
gazzi di Buscaglia, che il giorno di San-
to Stefano saranno al cospetto di Ve-
nezia del blasonato coach ex azzurro
Recalcati al PalaTrento e lunedì 29 a
Roma contro l’Acea dell’ex Brandon
Triche e il team di coach Dalmonte, il
vice del ct Pianigiani. (essepi)

FORST BRIXEN 24
PRESSANO 27

FORST BRIXEN: Pfattner, Mairvograsspeinten 3, Alvarez 4,
Dejakum 2, Mairegger 7, Rainer, Salcher 1, Wieland, Wierer,
Sonnerer 6, Penn, Oberrauch, Trebo, Nössing 1. All: Michael
Niederwieser.
PRESSANO: Stocchetti, Bolognani 5, Chistè W. 2, Chistè D.,
D’Antino N., Di Maggio 6, Moser, Bettini, Giongo 4,
Franceschini, Sampaolo, Alessandrini 2, Da Silva 7, Polito 1.
All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Corioni e Muratori. NOTE: primo tempo 15-10.
GLI ALTRI MATCH DEL GIRONE A: Trieste-Bozen 25-28 (14-
14); Meran-Cassano M. 29-30 d.t.r. (14-13, 26-26); Cologne-
Appiano 22-29. Ha riposato Mezzocorona.
LA CLASSIFICA: Bozen 36, Pressano 30, Trieste 20, Cassano
Magnago 19, Meran 16, Appiano 15, Forst Brixen 10, Metelli
Cologne 6, Mezzocorona 4.
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