
BASKET
Il duello tra i colossi Behanan
della Dolomiti Energia e Lawson
della Segafredo Bologna è stato
molto emozionante (fotoservizio
Alessio Coser)

      L’allenatore ha spiegato ai ragazzi che subivano troppi 1 contro 1LE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

VIRTUS BOLOGNA
Coach Alessandro Ramagli

Gentile A. 15 7/13 0/1 1/2
Umeh 12 0/0 4/5 0/0
Ndoja 0 0/0 0/1 0/0
Rosselli 0 0/0 0/2 0/0
Lafayette 12 3/7 2/6 0/0
Aradori 21 3/4 5/11 0/0
Gentile S. ne
Lawson 8 2/5 1/1 1/2
Slaughter 6 3/4 0/0 0/2
Pajola ne
Berti ne

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 78
SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 74

ARBITRI: Carmelo Paternicò, Mark Bartoli, Valerio Grigioni
SPETTATORI: 3.390
NOTE: tiri da 2: Trento 23/40, Bologna 18/33; tiri da 3: Trento 7/20, Bologna 12/27; tiri
liberi: Trento 11/18, Bologna 2/6; rimbalzi: Trento 29, Bologna 34; assist: Trento 13,
Bologna 19.

(13-23, 38-45, 53-64)

AQUILA TRENTO
Coach Maurizio Buscaglia

Franke 6 3/4 0/1 0/0
Sutton 10 2/8 2/6 0/0
Silins 11 1/1 3/4 0/0
Baldi Rossi 7 2/2 1/1 0/0
Forray 6 2/2 0/3 2/2
Flaccadori 0 0/3 0/1 0/0
Beto Gomes 2 1/2 0/2 0/0
Behanan 17 6/11 0/0 5/12
Lechthaler ne
Shields 19 6/7 1/2 4/4
E.Czumbel ne

FRANKE 6
la sua valutazione non rende merito al la-
voro svolto dal play olandese nel portare
palla verso l’attacco. Con le sue accelera-
zioni improvvise lascia sul posto gli avver-
sari, creando dei vantaggi che se venissero
sfruttati potrebbero essere un’ulteriore al-
ternativa per i padroni di casa. Non manca
sul tabellino, che segna per lui 6 punti.

SUTTON 7
soffre la fisicità degli avversari e questo
porta la sua prestazione su livelli piuttosto
bassi. Fino al quarto periodo almeno: di lì
in poi si scatena con schiacciate e triple,
che portano l’Aquila in volata verso la vit-
toria finale. Inutile dire che piace a tutto il
PalaTrento, che già da questa prima gior-
nata di campionato mostra tutta l’appro-
vazione con ovazioni assordanti per il gio-
catore statunitense. Quando Dom passa a
salutare a fine partita si ferma per qualche
autografo e subito si crea una coda di ra-
gazzini che vogliono avere l’onore di una
maglietta con il ricordo del loro paladino.

SILINS 6,5
triple incredibili, giusto per non smentire
le sue affermazioni alla presentazione di
qualche settimana fa. Poi tanto altro: un
ottimo tap-in, una stoppata ed un passag-
gio murato; quindi anche un’ottima conti-
nuità difensiva, che è stata fondamentale
per il recupero di questa partita in salita.
Baldi Rossi 6: dopo la sua avventura con
la nazionale, ritorna nella sua casa, il Pa-

laTrento, dove trova ottime percentuali al
tiro, complici forse i canestri “amici”.

FORRAY 7
lotta nonostante tutto, fa il capitano con
il bello o, come in questo caso, con il cat-
tivo tempo. Serve 6 assist e ruba palloni
molto importanti per i fondamentali con-
tropiedi della Dolomiti Energia. In difesa,
neanche a dirlo, è l’anima dell’aggressività
tipica trentina, non lascia nemmeno un re-
spiro all’avversario che si trova di fronte.

FLACCADORI 6,5
rimane sottotono, forse eravamo abituati

troppo bene con i suoi strepitosi playoff
della scorsa stagione. Rimane comunque
una pedina fondamentale per la squadra,
che ha bisogno di giovani come lui per in-
terpretare il gioco dinamico pensato da
Buscaglia.

BETO GOMES 6
nonostante il minutaggio generoso, quasi
non lo si nota in campo, se non per qualche
ottimo rimbalzo strappato da sopra la testa
degli avversari, che non sanno nemmeno
dove guardare quando il pallone sparisce
.
BEHANAN 7,5

si dimostra ieri sera un centro dal reper-
torio offensivo molto ampio, che porta
quindi molti punti alla squadra. Chiude la
gara con 17 punti, 2 in meno di Shields, un
buon numero di schiacciate pazzesche che
fanno divertire tutto il palazzetto. Domina
anche sotto canestro, concludendo con 7
tra rimbalzi difensivi ed offensivi.

SHIELDS 8
giocatore completo che ancora una volta
dimostra sul campo tutto ciò che può fare:
tiri, penetrazioni, recuperi ed anche una
grinta che gli permette di arrivare su molti
palloni e su ben 5 rimbalzi. Va in lunetta a
due secondi dalla fine sul +2 e con una fred-
dezza micidiale segna entrambi i canestri.
Inutile dire che è il migliore in valutazione
per la squadra di casa oltre ad essere il mi-
glior marcatore. Non si capisce come abbia
fatto a non vincere il premio MVP.

PAGELLE 
a cura di

VALENTINO MAZZALAI

      Nel quarto parziale poi si scatena anche Sutton che riscatta l’avvio abbastanza opaco

Shields, Behanan e Forray sono i veri trascinatori
LE PAGELLE

BASKET

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Non è finita fino a
quando non è finita. Deve aver
pensato a una partita di basket
il primo che pronunciò questa
frase. E ieri sera al PalaTrento
se n’è avuta una palese dimo-
strazione. Una Dolomiti Energia
che dopo due quarti e mezzo
era sotto di 18 punti (46-64) al
cospetto di una Virtus Bologna
fino a quel momento perfetta fe-
steggia nel migliore dei modi il
debutto stagionale in campio-
nato.
Il 78 a 74 finale è il frutto di una
gara giocata più che altro sui bi-
nari dell’emotività, della voglia
e del cuore, che non sui canoni
della tecnica e della tattica. O
meglio, Bologna, infarcita di ta-
lento e classe, ha fatto una par-
tita molto buona soprattutto in
attacco, perdendosi, però, nei
minuti finali. Quei minuti in cui
Trento, pasticciona e imprecisa
per 32 minuti, si è ricordata del
suo marchio di fabbrica e ha di-
mostrato che quel «Duri a mo-
rire» non è solo una trovata di
marketing, ma una realtà.
Un’eredità pesante dalla scorsa
stagione alla quale Buscaglia si
è aggrappato quando - oggetti-
vamente - tutto lasciava credere
che la «premiere» del campio-
nato se la sarebbero aggiudicata
gli ospiti. Trento alla fine ha vin-
to perché... si è ricordata di es-
sere Trento. Quella squadra che
quando decide di correre e di-
fendere forte diventa insupera-

bile.
In avvio, per compensare la fi-
sicità dei bolognesi Buscaglia
sceglie i 207 centimetri di Baldi
Rossi per il quintetto base la-
sciando in panchina Behanan.
La mossa migliore, però, è quel-
la di Ramagli che sapendo dei
problemi in regìa di Trento cau-
sati dall’assenza di Gutierrez
chiede a Lafayette di francobol-
larsi a Forray. L’ex di Milano ese-
gue alla perfezione seguendo
Toto anche quando va in pan-

china, e la stessa cosa fa l’ex
aquilotto Umeh quando in cam-
po tocca a lui. Togliendo velo-
cità e capacità di ragionamento
l’attacco di Trento va nel caos.
Tanto che nel primo quarto
l’unico a produrre qualcosa di
buono per i bianconeri trentini
è Shields che con le sue inven-
zioni in penetrazione produce
7 dei 13 punti di squadra.
Paradossalmente, però, è in di-
fesa che la Dolomiti soffre di più
tanto che all’intervallo ha già

subìto 45 punti: cosa vista rara-
mente al PalaTrento. Bologna,
invece, ci riesce con una natu-
ralezza che, vista da fuori, sem-
bra addirittura imbarazzante.
La squadra di Ramagli piazza
due break da 8 e 10 a 0 rispetti-
vamente a inizio e fine del primo
periodo grazie alle giocate di
esperienza e di fisico di un ritro-
vato Alessandro Gentile. Con lui
salgono in cattedra Aradori (14
punti all’intervallo) e un Mike
Umeh chirurgico dall’arco (4/4

da tre nei primo 20’ di gioco).
Bologna dall’arco dei 6,75 è sem-
plicemente «illegale»: il 69 per
cento (9/13) dei primi due quarti
dà la cifra della qualità dei tira-
tori a da tre bolognesi, eppure
Trento è lì. Grazie a 5 punti di
Baldi Rossi quasi consecutivi il
secondo quarto si chiude sul 45
a 38 per la Segafredo.
Nella ripresa si attende il rientro
definitivo della Dolomiti Energia
e invece è Lafayette a salire in
cattedra come realizzatore por-
tando i suoi sul + 18’. Sembra la
fine. Alla penultima sirena Bo-
logna è ancora davanti di 11 (53-
64).
In apertura di quarto periodo la
bomba di Silins e il sottomano
di Forray riportano Trento a -7,
ma è la difesa a zona a mandare
in tilt la Virtus. In 6 minuti Tren-
to dimostra perché è vicecam-
pione d’Italia: la Segafredo segna
solo 2 punti, l’Aquila 17. La tripla
di Sutton al 36’ segna il primo
vantaggio dei padroni di casa,
poi la seconda tripla del quarto
di Silins manda il PalaTrento in
visibilio. Bologna non è ancora
morta ma adesso è Behanan a
salire in cattedra con due palle
recuperate in difesa e 4 punti in
attacco. Nell’ultimo minuto (72-
70) la Virtus sceglie la strategia
del fallo sistematico ma incoccia
nella precisione di Forray e
Shields. Trento festeggia. Ci so-
no ancora tante cose da miglio-
rare e giocatori da ritrovare (Be-
to e Flaccadori, tanto per fare
due nomi), ma per ora va bene
così.

      L’ultimo quarto nelle mani dei padroni di casa con la difesa a zona, con Sutton e Silins in augeIL MATCH

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
ARADORI 21
SILINS 19
BEHANAN 17
A. GENTILE 15
UMEH 12
LAFAYETTE 12

BEHANAN 7
SLAUGHTER 7
A. GENTILE 6
LAWSON 6
SUTTON 5
SHIELDS 5

SHIELDS 25
BEHANAN 19
ARADORI 17
FORRAY 15
SILINS 14
SLAUGHTER 14

I MIGLIORI 
DEL MATCH

La svolta negli spogliatoi
Buscaglia: «Così non andava»
Forray: «Il pubblico ci ha aiutato»

ALESSANDRO BITTELERI

TRENTO - Passano gli anni, cam-
biano staff ed interpreti ma alla
fine nello sport conta sempre e
solo una cosa. La voglia di vin-
cere. E la Dolomiti Energia di
Maurizio Buscaglia ne ha sempre
avuta da vendere. Ieri sera, al-
l’esordio nel campionato di Le-
gabasket contro una Virtus Bo-
logna tirata a lucido, i trentini
hanno dato dimostrazione di co-
sa significhi veramente l’abusa-
tissima locuzione “crederci fino
alla fine”. «Siamo naturalmente
soddisfatti della vittoria - ha
commentato coach Maurizio Bu-
scaglia - abbiamo fatto una gran-
de rimonta grazie ad un quarto
periodo davvero super. La par-
tita però va analizzata nel suo
complesso e quindi non posso
esimermi dal parlare dei primi
due periodi. Non credo che stes-
simo facendo una cattiva partita
ma abbiamo subito 45 punti con
troppi 1 contro 1. Ho detto ai ra-
gazzi negli spogliatoi che tante
cose sarebbero andate a posto
sistemando questo dettaglio, la
squadra ha fatto il resto».
Sotto per 35 minuti infatti, i bian-
coneri sono letteralmente esplo-
si nell’ultima frazione grazie in
primo luogo ad una difesa inva-
licabile. Il redivivo Sutton, rima-
sto silente per quasi tutto il
match, ed un Silins fenomenale
hanno fatto il resto. «Dobbiamo
ancora capire bene quali siano
le forze del nostro attacco e della
nostra difesa - ha proseguito Bu-
scaglia - ma certamente nella
quarta frazione siamo entrati be-
ne e con il cambio di difesa ab-
biamo girato il pallino del gioco.
Passando ai singoli, Sutton è un
giocatore vincente, in grado di
capire quando c’è bisogno di fare
di più. OJ è sempre sul pezzo,
abbiamo cavalcato il suo mo-
mento e sono stati bravi i com-
pagni a servirlo». Manco a dirlo
però, colui che ha dato la svolta
al match è stato capitan Toto For-
ray. Le statistiche non premie-
ranno mai abbastanza la sua cen-
tralità in questa squadra. «Ave-
vamo bisogno di un quarto pe-

riodo di carattere - ha dichiarato
- e siamo stati in grado di mettere
in campo il 100%. Faccio i com-
plimenti a tutti i miei compagni
ed anche al pubblico». Gli fa eco
Diego Flaccadori che, nonostante
i soli 13 minuti sul parquet e la
“virgola” nello score, è stato scel-
to da Buscaglia nei 5 che si sono
giocati il finale. «Le dobbiamo
vincere così - ammette il talento
di Cenate Sopra - non saremo
mai bellissimi agli occhi ma
quando si tratta di spingere
sull’acceleratore abbiamo pochi
rivali. Toto questa sera ci ha pre-
so per mano e ci ha dato la spinta
giusta per portare a casa i due
punti».
Coach Ramagli non ha assoluta-

mente intenzione di cestinare
tutto quanto visto in campo. «Re-
sta tanto amaro in bocca - ha di-
chiarato il coach delle Vu nere -
perché da nuovi di zecca abbia-
mo giocato a testa alta e siamo
stati molto competitivi su un
campo difficile. Non avere Stefa-
no Gentile a disposizione è stato
complesso nella gestione delle
rotazioni ma non voglio trovare
scusanti. Credo che ci siamo fatti
male da soli. Abbiamo sbandato
in momenti della partita in cui
non dovevamo e ci siamo con-
cessi 4-5 palle perse sanguinose.
Finchè non si è alzata la tensione
abbiamo retto bene, poi ci siamo
sciolti. Alla fine ha vinto la squa-
dra che è stata più squadra».

Sopra
Alessandro
Gentile con
Beto Gomes,
qui a destra
coach
Buscaglia
parla con
l’assistente
Molin

Aquila, strepitosa rimonta
La Dolomiti Energia batte Bologna sul filo di lana
I virtussini volano a +18, poi si scatenano i trentini

OGGI ORE 12 Eurosport 2

OGGI ORE 17
Happy Casa Brindisi - Fiat Torino

OGGI ORE 18.15 

Vanoli Cremona - Ea7 Armani Milano

Banco di Sardegna Sassari - Red October Cantù
OGGI ORE 20.45 RAISPORT

DOMANI 20.45 

GIOVEDI’ 5 ORE 20.30
Sidigas Avellino - Grissin Bon Reggio Emilia

OGGI ORE 18.15

Betaland Capo d’Orlando - The Flexx Pistoia

Vuelle Pesaro - Germani Basket Brescia

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia

PRIMA GIORNATA

      Turno spezzatino

Reyer, esordio a Varese
LE ALTRE PARTITE

TRENTO - Un turno spezzatino quello del debutto del
campionato di basket che è iniziato ieri sera con l’anticipo tra
Trento e Bologna. Oggi, su Eurosport 2, Brindisi ospita Torino,
alle ore 17 Cremona di Meo Sacchetti, ct della Nazionale,
ospita Milano di Pianigiani, quindi dalle 18.15 Pesaro-Brescia,
Sassari-Cantù, in serata alle 20.45 Varese attende gli scudettati
della Reyer Venezia. Due i posticipi. Lunedì sera alle 20.45
Avellino si scontra in casa con Reggio Emilia e giovedì 5
ottobre alle 20.30 l’ultima partita al PalaFantozzi con la
messinese Capo d’Orlando contro Pistoia di Enzo Esposito.

Pallamano A |  Prima vittoria nel torneo per i gialloneri. Il Mezzocorona si arrende in casa al Bressanone

Pressano espugna Trieste
TRIESTE 20
PRESSANO 23

(P.T. 10-13)
TRIESTE: Doronzo, Allia 1, Muran,
Sodomaco, Baragona, Pernic 1,
Crespo 4, Modrusan, Di Nardo 1,
Carpanese, Dovgan 7, Postogna,
Visintin 1, Udovicic 5. All. Oveglia
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 8,
Moser, Bolognani 2, Chistè 3,
D’Antino 1, Di Maggio 4, Fadanelli,
Giongo 2, Bertolezi 1, Sampaolo,
Folgheraiter, Senta 2, Moser. All.
Dumnic
ARBITRI: Zendali - Riello
CLASSIFICA: Bolzano 6 punti;
Cassano Magnago e Bressanone 5;
Merano, Trieste e Pressano 3; Malo 2;
Mezzocorona 1; Appiano* e Molteno*
0. *una gara in meno

MEZZOCORONA 22
BRESSANONE 26

(P.T. 8-13)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno, Manna 1, Chistè, Boev 3,
Rossi 3, Pedron, Amendolagine,
Luchin 1, Franceschini 3, Rossi,
Tumbarello 8, Kovacic 4, Martone,
Stocchetti. All: Luigi Agostini
BRESSANONE: Plattner, Hirber 3,
Castro 8, Brzic 2, Basic 1, Dorfmann 3,
Wieland, Wierer, Slanzi, Penn 3,
Ranalter, Oberrauch, Lazarevich 4,
Sader 2. All: Rene Kramer
ARBITRI: Carrera - Rizzo

ALTRI RISULTATI: Bolzano - Merano
27-21; Malo - Cassano Magnago 24-
30; Molteno - Appiano (oggi).

LUCA ZADRA

TRIESTE - Arrivano alla terza
giornata i primi due punti sta-
gionali per la Pallamano Pres-
sano CR Lavis nel campiona-
to di serie A di pallamano. I
gialloneri reagiscono con rab-
bia all’avvio di stagione con-
tratto espugnando il durissi-
mo campo di Trieste col pun-
teggio di 23-20. 
È la prima vittoria in terra giu-
liana dopo 3 anni e mezzo di
digiuno sullo storico parquet
triestino: un successo fonda-
mentale, ottenuto in trasferta
prima della sosta nazionale.
Ossigeno puro per Giongo e
compagni che salgono a quo-
ta 3 punti in classifica e guar-
dano ora con fiducia ai pros-
simi impegni. 
Partita non perfetta ma più
che positiva quella giocata
dal team trentino, abile a
scrollarsi di dosso i dubbi del-
la vigilia soprattutto nella se-
conda parte del primo tem-
po. In avvio infatti la musica
sembra la stessa delle prece-
denti due uscite: Trieste pas-
sa a condurre 2-0 ed il primo
gol giallonero arriva al 5’, se-
guito da una doppietta di Dal-
lago che propizia il break di

1-4 per il primo vantaggio
ospite sul 3-4. Il match vive
di continui capovolgimenti di
fronte, con Trieste che torna
a condurre sul 6-4 ma subisce
la reazione di Pressano che
nella seconda metà del primo
tempo impone il proprio gio-
co e scappa nel punteggio. La
difesa e Sampaolo fanno ot-
tima guardia, l’attacco si si-
stema e con le reti di Bolo-
gnani e Di Maggio la squadra
trentina raggiunge il massimo
vantaggio sul 9-13, perfezio-
nato in 10-13 a fine primo tem-
po. 
Nella ripresa Trieste accorcia
subito: un contropiede sba-
gliato dai gialloneri carica gli
alabardati che si riportano
sotto ma Pressano dimostra
di essere in giornata determi-
nata e con grinta ricaccia i pa-
droni di casa sul 13-17. Nel
momento più delicato tutta-
via Pressano si scompone,
Senta si vede sventolare il
«rosso» e la squadra di Ove-
glia ritorna sotto sul 16-17 a
metà ripresa. Sembra tutto
da rifare per Pressano ma con
grinta e le reti di un ispirato
Dallago (8 reti e top scorer) i
gialloneri tornano avanti e si-
gillano la vittoria grazie anche
alle parate di un Sampaolo in-

superabile nel finale. Raggiun-
to il +5 Pressano controlla fi-
no al 20-23 finale che regala
il primo sorriso stagionale al-
la squadra di Dumnic, tornato
in panchina dopo 6 mesi. 
Lotta ma non riesce a spun-
tarla la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che cede fra le
mura amiche del PalaFornai
all’attrezzata formazione del-
la Forst Bressanone. Una gara
dove i rotaliani hanno dato fi-

lo da torcere alla squadra di
Kramer, sempre sopra nel
punteggio ma mai con un
margine rassicurante. Mez-
zocorona ha pagato nella ri-
presa, dimostrando comun-
que di poter competere con
ogni avversaria. Sensazioni
positive nonostante il bottino
vuoto: ora un weekend di
pausa servirà a sistemare le
idee per riprendere la stagio-
ne col piede giusto.
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