
BASKET A L’ex playmaker trentino, ora leader alla Scaligera
Verona in serie A2, scommette su Trento: «Avere tanti
giocatori che già si conoscono è un bel vantaggio»

Spongi: «Per l’Aquila nessun limite»
Spanghero fiducioso
Arriverà molto in alto

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - L’appuntamento è
per la prossima stagione al Pa-
laTrento. Marco Spanghero, in-
dimenticato beniamino dei ti-
fosi dell’Aquila basket, conta di
esserci. Anche se - mette ben
in chiaro - «con la canotta gial-
loblù della Scaligera Basket».
Dopo l’addio della scorsa esta-
te a Trento «Spongi» è «sceso»
in serie A2. Verona e coach Mar-
co Crespi l’hanno voluto per
dargli in mano le chiavi di una
squadra da fare tornare al più
presto nel mondo che conta
della pallacanestro che conta,
soprattutto dopo il clamoroso
fallimento agonistico della pri-
mavera scorsa. Lui sta rispon-
dendo con 11.6 punti a partita,
3.6 assist e tanta leadership. Co-
me domenica scorsa a Recana-
ti quando, dopo un clamoroso
0/7 ai tiri, negli ultimi minuti ha
infilato 8 punti «di coraggio e
personalità» (cit. Marco Cre-
spi). Peccato solo che qualche
istante prima della fine vitto-
riosa Marco si sia scavigliato.
«Una distorsione mentre corre-
vo. Nulla di rotto ma ora devo
fare la risonanza per capire se
c’è qualche problema ai lega-
menti», anticipa lui.
Marco, come va a Verona?
Bene. La squadra è completa-
mente nuova. Naturalmente c’è
qualche problema di amalga-
ma che stiamo tentando di ri-
solvere. Tutte cose ovvie quan-
do si costruisce un team dal
nulla. Comunque meglio perde-
re una partita in più adesso che
non alla fine della stagione.
Lavorare con un coach esperto
come Crespi che sensazioni dà?
Pretende molto. Ha un’espe-
rienza infinita e ad ogni allena-
mento si impara qualcosa da
lui. Trasmette carica agonisti-
ca, non ci si può mai rilassare.
Obiettivo della stagione: sconta-
to dirlo?
Arrivare in finale e provare a

vincere. Non ci nascondiamo,
Verona è stata costruita per es-
sere protagonista.
Di Trento che ne pensa?
Ho visto un paio di partite alla
tv. Mi sembra una squadra eu-
ropea come tipo di gioco: non
ha una stella riconosciuta, ma
un gruppo di giocatori che a tur-
no possono fare la partita sen-
za dare punti riferimento all’av-
versario.
Se l’aspettava così in alto?
In coppa sono andati molto ol-
tre le attese. Non si aspettava-
no probabilmente nemmeno lo-
ro di andare subito così bene.
La consapevolezza di essere for-
ti l’hanno avuta man mano che
vincevano. Per quanto riguar-
da il campionato direi che non
c’è nessuna sorpresa. Trento è
una delle squadre più forti: ave-
re tanti giocatori che già si co-
noscono è un bel vantaggio.
Viene ancora Trento?
Appena posso torno. A vedere
una partita non ci sono ancora
venuto perché ho sempre gio-
cato nella stessa giornata. Do-
vevo venire contro Pistoia, poi
c’è stato un contrattempo: me-
glio, altrimenti davano a me la
colpa della sconfitta...
Dove può arrivare Trento?
In Europa non c’è da prefissar-
si alcun obiettivo. Già aver ot-
tenuto la qualificazione con due
giornate d’anticipo è ottimo. La
squadra è serena e non ha limi-
ti da porsi. Certo, man mano
che si avanza sarà più difficile.
In campionato direi che l’obiet-
tivo potrebbe essere quello di
superare il primo turno. Poi tut-
to potrebbe succedere.
Chi sente dei suoi ex compagni?
Tutti, anche perché facciamo il
“fantacalcio” assieme e quindi
ogni domenica dobbiamo per
forza sentirci.
Di nuovo al PalaTrento l’anno
prossimo?
Sarebbe bello tornare da avver-
sario. Vorrebbe dire che ho
svolto il mio compito. Poi tra
qualche anno chissà...

La carriera

Dopo 5 anni con l’Aquila
basket - dalla serie B ai
plyoff scudetto, con in
mezzo una Coppa Italia di
Lega 2 - Marco Spanghero
- nato a Trieste 24 anni fa -
la scorsa estate si è
trasferito alla Tezenis
Verona Scaligera basket.
A Trento è già tornato in
occasione del Memorial
Brusinelli dello scorso
settembre quando, in
finale, la sua Verona è stata
sul punto di battere la
Dolomiti Energia in finale
Qui nella foto contro la
guardia dell’Aquila Diego
Flaccadori

«Di nuovo al PalaTrento l’anno prossimo? Sarebbe
bello tornare da avversario. Vorrebbe dire che ho
svolto il mio compito. Poi tra qualche anno chissà...»

GIORGIO LACCHIN

onoré de Balzac aveva ra-
gione: «Il caso è il più gran-
de romanziere del mon-

do». E il caso ha voluto che do-
po 28 sconfitte consecutive - stri-
scia record - i Philadelphia 76ers
tornassero a vincere proprio con-
tro Kobe Bryant e i suoi Los An-
geles Lakers. Kobe, uno dei 5 più
grandi cestisti di tutti i tempi, è
di Philadelphia e il giorno prima
della sfida giocata nella sua cit-
tà aveva annunciato che a fine
stagione chiuderà la carriera.
«Perché invece non si ritira Chip
Kelly?», era scritto sul cartello-
ne retto da un baldo giovanotto.
Bella domanda, visto che nel
campionato di football america-
no i Philadelphia Eagles allenati
dal famigerato Chip arrancano.

«Da ragazzo pensavo che sareb-
be stato il massimo diventare
uno dei Sixers», ma uscito dal li-
ceo Kobe è diventato per sem-
pre un Lakers. Nessuno come lui
ha disputato 20 campionati con
la stessa maglia. Stockton è arri-
vato a 19 con Utah ma Duncan ci
sta facendo un pensierino (è al-
la 19ª con San Antonio).
La carriera di Bryant è contrap-
puntata di numeri straordinari
come questi, presi a caso: 121
partite con almeno 40 punti (me-
glio soltanto Chamberlain con
271 e Jordan con 173), 24 parti-
te con almeno 50 punti (Cham-
berlain 118, Jordan 31), 5 parti-
te con almeno 60 punti e una con
81 punti (secondo solo ai 100 di
Chamberlain). Kobe è il 3° bom-
ber di tutti i tempi dietro Jabbar
e Karl Malone. È visto come l’at-
taccante egoista per antonoma-

sia: è colui che ha sbagliato più
tiri nella storia dell’Nba, d’accor-
do, ma è anche quello che viag-
gia, in carriera, a 4,8 assist a par-
tita (davvero così egoista?). Ha
vinto 5 titoli Nba, è stato nomi-
nato 11 volte nel primo quintet-
to dell’anno (come Karl Malone
e nessun altro) e 9 volte nel pri-
mo quintetto difensivo (ripetia-
mo: difensivo) come Jordan, Gar-
nett, Payton e basta. Il momento
più bello della carriera? «Nulla
batte il giorno del Draft Nba,
quando vieni “scelto”», rispon-
de. «Lo hai sognato per tutta la
vita ed è l’inizio di tutto».
Finalino con i primi dieci di sem-
pre (per noi): 1. Jordan, 2. Jab-
bar, 3. Magic Johnson, 4. Bird, 5.
Bryant, 6. Duncan, 7. Russell, 8.
Chamberlain, 9. LeBron James,
10. Shaquille O’Neal. Ora fate il
vostro gioco...
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La squadra che non vince mai batte la stella (di casa) che ha vinto tutto

Kobe, Phila e il caso di Balzac

Pallamano A |  Al Palavis battuto il Trieste e conquistato il secondo posto in classifica dietro il Bozen

Pressano, missione compiuta
LUCA ZADRA

LAVIS - Vince e rialza la testa
con rabbia ed orgoglio la
Pallamano Pressano CR Lavis
che nel recupero dell’ultima
giornata di andata in Serie A
supera il coriaceo Trieste
secondo in classifica col
punteggio di 29-24. Un match
vinto tutto nella ripresa dai
gialloneri, colpiti nel morale
dall’eliminazione dalla
Challenge Cup lo scorso
sabato; primo tempo
sottotono e seconda frazione
da show per la truppa di
Dumnic che scalza proprio
Trieste dal secondo posto in
graduatoria. Avvio di match
difficile per la squadra di
casa: Giongo e compagni,
freddi e poco determinati,
trovano difficoltà contro la
dura difesa triestina ed in
fase difensiva peccano di
concentrazione. Ne esce un 3-
6 per i biancorossi dopo 8’
che mette il match tutto in
salita: la reazione però è
dietro l’angolo ed a
capitanarla è Valerio
Sampaolo che con le sue
parate blocca l’attacco ospite
e lancia i compagni verso la
rimonta che si concretizza
sul 9-9 a 7’ dal termine della
prima frazione. Proprio

quando il match sembrava
recuperato però Pressano
torna a perdere qualche
pallone di troppo e Trieste ne
approfitta con Dapiran che
porta la propria truppa sul
nuovo +3, 9-12. La partita è
altalenante e Walter Chistè
risponde a tono, garantendo
il nuovo break trentino che
porta tutto sul 12-13 di fine
primo tempo. In avvio di
ripresa Pressano in inferiorità
pareggia con Stabellini e la

partita rimane sui binari
dell’equilibrio: col passare
dei minuti tuttavia si nota
indubbiamente che Pressano
ha la grinta per vincere.
L’attacco alabardato cozza
contro la difesa giallonera e
contro Sampaolo e con un
break fulmineo targato Di
Maggio Pressano vola sul +4,
21-17 a metà ripresa. Il match
è incanalato, Trieste si perde
in attacco e dall’altra parte
sono Stabellini e Chistè a

menare le danze, bucando
Postogna con continuità. I
gialloneri recuperano palloni
in continuazione e schizzano
sul +6 a dieci minuti dalla
fine: questa volta però la
squadra trentina non si fa
intimorire, tiene bene in
difesa e in attacco punge a
sufficienza per mantenere il
vantaggio accumulato fino
alla fine. Si chiude così sul 29-
24, in trionfo: una vittoria
importantissima.

PRESSANO 29
TRIESTE 24

(P.T. 12-13)
PRESSANO: D’Antino N.,
Bolognani 3, Chistè W. 7, D’Antino
P, Di Maggio 7, Moser M., Mengon,
Giongo 3, Franceschini, Sampaolo,
Stabellini 8, Alessandrini 1,
Pescador, Moser N. All. Dumnic
TRIESTE: Udovicic 3, Radojkovic
2, Oveglia 2, Dapiran 7, Anici 6,
Pernic 1, Cunjak 3, Bellomo,
Campagnolo, Di Nardo,
Carpanese, Dovgan, Postogna,
Visintin. All. Oveglia
ARBITRI: Iaconello - Iaconello
CLASSIFICA: Bozen 27, Pressano
18*, Trieste 17, Brixen 15*,
Cassano Magnago 15, Appiano 9,
Mezzocorona 7, Merano 6, Malo 3
*una partita in meno

Basket |  Nel girone A ormai eliminata Bonn

Eurocup, vince anche Bilbao
Bene Reggio Emilia, cade Venezia

TRENTO - Si sono completati ieri gli incontri dell’ottavo turno
di Eurocup. Nel girone A, quello della Dolomiti Energia, passo
avanti decisivo dell’Olimpia Lubiana verso la qualificazione.
Gli sloveni si sono infatti imposi 93 ad 88 in casa del fanalino
di coda Telekom Bonn. Vittoria anche per Bilbao contro l’altra
tedesca Oldenburg 73 a 68. Lo scontro tra Trento e Bilbao in
Spagna deciderà molto probabilmente la vicnente del girone.
La classifica: Trento e Bilbao 12, Lubiana 8, Oldenburg e Nan-
terre 6, Bonn 4.
Nel girone C brutta sconfitta per la Reyer Venezia a Charleroi
per 86 a 83, mentre nel girone B Brindisi, già eliminata, ha ce-
duto in casa contro la capolista Gran Canaria. Partita punto a
punto per la Grissin Bon Reggio Emilia che alla fine riesce co-
munque a superare Ludwigsburg per 69 a 68.
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