
GRINTAQUILA
Obiettivo primo posto centrato

CARLO AZZOLINI

TRENTO - Va bene, durerà pro-
babilmente solo poche ore. Ma
che soddisfazione vedere
l’Aquila lassù, da sola in vetta
alla classifica di serie A. Per la
prima volta nella sua breve ma
prestigiosa storia. Davanti a
Milano, davanti a Venezia, da-
vanti a Cantù e, perché no, an-
che davanti, e di parecchio, al
mito della Virtus Bologna. Che
ha fatto la storia del campio-
nato, e che ieri è uscita netta-
mente sconfitta dal PalaTren-
to. Domata nella ripresa da
una Trento che, nel momento
di maggior difficoltà del terzo
quarto, ha stretto fortissimo i
ranghi ed è ripartita alla gran-
de. Trascinata dall’entusiasmo
di un gruppo che pare non co-
noscere stanchezza e dall’or-
ganizzazione impressionante
del suo gioco. Dove ognuno è
importante (anche stavolta
punti ottimamente suddivisi)
e dove a vincere, senza reto-
rica, è sempre il collettivo. Cer-
to, ieri ci tenevano a far bene
per i loro trascorsi bolognesi
sia Poeta che Baldi Rossi. En-
trambi ci sono riusciti bene,
anzi molto bene, incidendo
sulla partita in modo deciso e
quando contava di più. D’al-
tronde, questa è l’impressio-
ne, in quest’Aquila tutti si di-
vertono e sognano, insieme ai
tifosi.
Bastano appena due minuti al-
l’Aquila per prendere il con-
trollo della gara. Subito un 7 a
0 perfetto, con il coinvolgimen-
to di tutta la squadra in attac-
co e con una difesa straordi-
nariamente aggressiva. La Vir-
tus è in grossa difficoltà: per
lo più si affida al solito statua-
rio Pittman, con alterna fortu-
na. Anche perché il suo diret-
to avversario, «Jiu-Jiu» Wright
è particolarmente ispirato.
Certo, soffre un po’ in termini
di chili, ma si riscatta danzan-
do sul perimetro e aprendo
spazi per i compagni da auten-

tico visionario. Ne approfitta-
no sia Lockett che Forray cre-
ando un buon bottino di van-
taggio. Mantenuto, senza trop-
pi patemi, con l’ingresso dei
giocatori dalla panchina. In
particolare sono i due ex, Poe-
ta e Baldi Rossi, ad osare di più.
Forse pure troppo, visto il cam-
bio di passo delle V nere. Bra-
ve al alzare il ritmo in difesa fi-
no al 25-20 della prima sirena.
Segno che la gara non è affat-
to in discesa. Anzi, a confer-
marlo ci pensa la zona-press
bolognese per il -3 ospite (27-
24). Per limitare Pittman, Bu-
scaglia lascia in campo parec-
chi minuti Lechthaler e Baldi
Rossi, preferendo affidarsi ai
colpi di Flaccadori in attacco.
Non a caso è lui a mettere il
nuovo +7 con due bombe in fi-
la che accendono il tifo. Bolo-
gna perde concentrazione e
viene punita. Prima dalla bom-

ba di Poeta, poi dal contropie-
de di Wright e Baldi Rossi. 40
a 30 al 16’. Di più, per il momen-
to, è difficile fare. Un po’ per
colpa di superficiali passaggi
trentini, un po’ per colpa del-
la tenacia virtussina che con
Fells recupera bene fino al 42-
39.
Dopo l’intervallo l’inerzia pa-
re essere tutta di Bologna. Che
corre e difende di più. Addirit-
tura sorpassa al 21’, ovviamen-
te con Pittman (l’uomo in più).
Tenerlo è difficile per tutti, an-
che per Wright. Arriva  il 42-45
al 23’. C’è da soffrire? Nessun
problema per i bianconeri. Che
si stringono. Forray suona la
carica, rubando palloni e piaz-
zando il controsorpasso gra-
zie ad un preciso 6-0 di parzia-
le. Bella partita, equilibrata,
combattuta. Con una Dolomi-
ti Energia che ora, col quintet-
to titolare, cerca di imporsi con
maggior decisione. Ci riesce
soprattutto grazie alla difesa,
tornata a ringhiare quando ser-
viva. Così come la mira di Poe-
ta, che allo scadere dei 24 met-
te l’importantissima bomba
del +7, trasformato in +8 da un
tecnico fischiato alle V nere.
Ripreso così in mano il match,
l’Aquila non se lo lascia più
scappare. Vuole dare la frusta-
ta decisiva: prova a darla Bal-
di Rossi da tre per il +13 a po-
chi secondi dalla fine del ter-
zo quarto, seguito da Wright
al con il contropiede del +14
(67-53) al 31’. Sono punti fon-
damentali, non tanto per chiu-
dere il match quanto per spos-
sare gli ospiti. Costretti così a
sprecare enormi energie per
restare aggrappata al -10 a 6’
dalla fine. Al punto da aprirsi,
poco dopo, all’ultimo, e que-
sta volta decisivo, break tren-
tino. Ben lanciato dallo scate-
nato Poeta, oltre che da Flac-
cadori e Lockett che insieme
firmano il 72 a 57 che di fatto
chiude con cinque minuti di
anticipo la gara che vale il (mo-
mentaneo) primato solitario
in serie A. Già, proprio così.

Il capitano Toto
Forray ha disputato
un match
eccezionale ieri sera
contro la Virtus
Bologna ; a sinistra
Sanders
(fotoservizio PAOLO
PEDROTTI)

Baldi Rossi: «Ci tengo sempre a far bene contro Bologna»LE INTERVISTE

Buscaglia guarda avanti
«Abbiamo ampi margini»

Pt da2 da3 Tl

OBIETTIVO LAVORO BO
CCooaacchh  GGiioorrggiioo  VVaallllii

Pittman 19 7/14 0/0 5/8 
Fabiani n.e.
Vitali 5 1/3 1/1 0/0
Cuccarolo 2 1/2 0/0 0/0
Gaddy 15 5/9 1/2 2/2
Williams 8 2/4 1/1 1/2
Fontecchio 6 1/2 1/2 1/1
Mazzola 0 0/1 0/3 0/0
Oxilia 0 0/0 0/1 0/0
Fells 6 1/4 1/5 1/1
Odom 5 1/6 1/2 0/0

Pt da2 da3 Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80
OBIETTIVO VIRTUS BOLOGNA 66

Arbitri: Dino Seghetti di Livorno, Guido Federico Di Francesco di Teramo, Fabrizio
Paglialunga di Taranto.
Note: spettatori 3096. Dolomiti Energia Trentino: 25/39 da due (64%), 8/22 da tre
(36%), 6/11 t. lib. (55%), rimbalzi 29, palle perse 18 e recuperate 18, assist 21,
valutazione 92; Obiettivo Lavoro Bologna: 19/45 da due (42%), 6/17 da tre (35%),
10/14 t. lib. (71%), rimbalzi 37, palle perse 26 e recuperate 10, assist 7, valutazione 57.
Baldi Rossi 7 rimbalzi e 4 assist; Forray un recupero e 3 assist; Wright 6 rimbalzi e 4 assist;
Poeta, Sanders e Lockett 3 assist; Pittman 11 rimbalzi e 5 falli subiti; Gaddy 3 recuperi.

(25-20; 42-39; 63-52; 80-66)

DOLOMITI ENERGIA TN
CCooaacchh  MMaauurriizziioo  BBuussccaagglliiaa

Poeta 6 0/0 2/3 0/0
Sanders 8 3/6 0/3 2/2
Pascolo 7 3/6 0/2 1/3
Baldi Rossi 11 3/3 1/3 2/2
Forray 14 4/5 2/4 0/0
Löfberg n.e.
Flaccadori 9 0/3 3/4 0/0
Sutton 4 2/3 0/2 0/2
Lockett 13 6/7 0/1 1/2
Lechthaler 0 0/0 0/0 0/0
Wright 8 4/6 0/0 0/0

Walter Chistè (Pressano), ieri 8 reti

I gialloneri stendono l’Appiano con un bel 2° tempo. Mezzocorona ko contro  TriestePALLAMANO A

Pressano «diesel», una vittoria preziosa

ALESSANDRO BITTELERI

TRENTO - Guardare tutti dall’alto, anche se solo per
una notte in attesa dei match della domenica, è il
premio per una vittoria importantissima. Maurizio
Buscaglia si gode il primato in classifica ma non si
sbilancia in inutili pronostici. «Abbiamo bene in men-
te il nostro cammino - ha esordito l’allenatore bian-
conero -, per quanto ci riguarda pensiamo solo ad
andare avanti. Cerchiamo sempre di migliorare per-
ché i nostri margini sono molto ampi e tutti ne so-
no consci a partire dal sottoscritto. Lavoriamo per
crescere nel controllo del gioco, aspetto che anco-
ra non abbiamo assimilato completamente, e nel
movimento di palla perché l’analisi delle nostre vit-
torie dimostra che solo facendo girare bene il pallo-
ne siamo riusciti a fare punti». Non a caso i due aspet-
ti citati da Buscaglia sono quelli che nel match con-
tro Bologna, in particolare nelle prime due frazioni,
sono mancati a Forray e compagni. Le troppe palle
perse ed i molti tiri affrettati sono stati il risultato di
una condotta di gioco non proprio ortodossa. «Nel
primo tempo usavamo il palleggio per portare a spas-
so la palla - ha proseguito Buscaglia - e contro una
difesa ben organizzata come quella di Bologna ab-
biamo avuto delle difficoltà che definirei come “ner-
vosismo tecnico”. Sono molto soddisfatto della rea-
zione dei miei ragazzi dopo l’intervallo, in meno di
dieci minuti abbiamo costruito il break».
Un apporto fondamentale l’ha dato Filippo Baldi Rossi,
che nel Saturday Night ha realizzato 11 punti di pre-
gevole fattura, risultando alla sirena anche il miglior
rimbalzista dei trentini con 7 carambole recupera-
te. Per lui, emiliano di nascita e di formazione cesti-
stica, era una partita particolare quella di ieri sera
come lasciano intendere le sue dichiarazioni post
gara. «Ci tengo sempre a far bene contro Bologna -
risponde convinto il numero 8 trentino - soprattut-
to perché sono grato ad un settore giovanile molto
valido che mi ha permesso di diventare un giocato-
re di pallacanestro. Ritengo che la Virtus disponga
probabilmente del miglior allenatore d’Italia a livel-
lo junior, Giordano Consolini, e la qualità del vivaio
è un premio al suo grande lavoro».
Potrebbero sembrare i classici complimenti di rito
dello sconfitto ma dalle parole di elogio che l’alle-
natore ospite Giorgio Valli riserva alla Dolomiti Ener-
gia si coglie un serio apprezzamento per il lavoro
svolto da Buscaglia e dal suo staff. «Abbiamo lotta-
to contro una squadra che non è in testa alla classi-
fica per caso - ha dichiarato Valli -, il livello di atleti-
smo di Trento è davvero molto importante. Noi co-
me sempre abbiamo messo molta energia in campo
prendendo rimbalzi ed abbassando le percentuali
dei nostri avversari ma non è bastato. La squadra
però combatte, “ci dà dentro”, deve solo riacquisi-
re fiducia». Ciò su cui Gaddy e compagni dovranno
lavorare maggiormente, a detta di Valli, è la fisicità
nei movimenti nel pitturato. «Dobbiamo essere più
bravi ad assorbire i contatti sotto canestro, il livel-
lo fisico di questo campionato ce lo impone. A par-
tire da Pittman che può e deve fare molto di più te-
nendo botta contro tutti gli avversari».

Bianconeri soli in testa fino a oggi, grande soddisfazione. Bologna cede subito nella ripresaBASKET A

PASCOLO 6,5 - «Mr. Efficiency» parte in
punta di piedi, danzando dalle parti del
l’enorme Pittman neanche fosse Davide
contro Golia: le fiondate con cui ha la
meglio contro il centrone americano
sono le sue stoccate da sotto e dalla
media distanza, immarcabili anche per
uno alto 2.10. Chiude con 7 punti e 5
rimbalzi, numeri bassini per uno che è
tra i migliori italiani del campionato, ma
la sua prestazione come sempre non si
limita alle cose che finiscono sul
tabellino delle statistiche. Presente e
vincente, nel gioco e nell’atteggiamento.
FORRAY 8 - Pittman è grande e grosso, ma
è Gaddy il pericolo numero uno
dell’attacco bolognese: «Toto» lo sa bene,
così come lo staff tecnico bianconero, ma
reagisce aggredendo il playmaker
americano anche dall’altra parte del
campo. Il capitano è a quota 7 già nel
primo quarto, attacca il ferro, colpisce
dal perimetro e assiste i compagni con
ottimi passaggi smarcanti (4 assist alla
fine). Dinamico, concreto e «duro»: il
numero 10 quando le cose si mettono
male poi è il primo a rincuorare i
compagni e far invertire la rotta della
squadra.
WRIGHT 6 - Il «riposo» in coppa (21’
giocati in una partita chiusa all’overtime)
lo aiuta a reggere il confronto con
Pittman: spende tropo presto due falli
ingenui, è vero, ma quando c’è lui in
campo la squadra cambia
completamente pelle. A metà partita ha
già 4 recuperi e 6 punti (senza errori al
tiro), non spicca il volo nella ripresa ma è

il solito generale in campo: ha intuizioni
da allenatore e carisma da vendere, e a
volte tanto basta per tirare fuori
qualcosa in più anche da chi gli gioca a
fianco (chiedere a Baldi Rossi e Pascolo).
SANDERS 6 - Nella prima parte di stagione
era un trascinatore anche dal punto di
vista realizzativo, ma con il tempo la
squadra ha seguito un’evoluzione tale da
potersi affidare a «Jam» col contagocce:
chiude con 8 punti e 3 recuperi pesanti.
LOCKETT 7 - Chi non lo ha votato per la
gara delle schiacciate è ancora in tempo
per rimediare: Trent regala un paio di voli
ad alta quota clamorosi che infiammano
il palazzo e culminano un’altra prova
tutta sostanza dell’ala piccola americana.
Non trova la retina da tre punti, ma
attacca con ordine e geometrie anche
quando tutto è caos (tra la fine del
secondo e l’inizio del terzo quarto).
Affidabile.
SUTTON 5,5 - La fiammata in EuroCup
sembra essersi già affievolita: colpa di
una prima metà di partita vissuta da
spettatore o quasi, in cui «Dom» si fa
notare per una poderosa schiacciata in
contropiede prima di perdere due palloni
banali. La difesa di Bologna gli impedisce
di giocare nei pressi del ferro, lui tenta di
circumnavigare la zona ma con scarsi
risultati: prende un tecnico di
frustrazione, è macchinoso e addirittura
un po’ impacciato.
FLACCADORI 7,5 - Pimpante e sfrontato,
pronto a rimediare a qualche passaggio a
vuoto difensivo con le sue doti balistiche
e di attaccante «puro». Segna due bombe

pesanti nel primo tempo, stare sulle piste
di Gaddy non gli riesce particolarmente
bene ma in attacco vale ampiamente la
categoria, specialmente quando l’Aquila
alza i ritmi e si affida alle giocate «free
style» dei suoi talentuosi interpreti. La
terza bomba della sua partita è quella
che nel quarto periodo chiude i giochi: è
il migliore per percentuale dall’arco di
tutta la squadra.
BALDI ROSSI 7,5 - Poeta sarà pure «il
grande ex», ma anche Baldi Rossi (nella
foto) con le V nere ha il suo bel trascorso:
curioso che proprio il prodotto del
settore giovanile emiliano sia stato
riconosciuto dal play di Battipaglia come
una delle più belle sorprese dal suo
arrivo a Trento. E in campo «Filo»
conferma tutti i segnali positivi che
aveva lanciato nelle scorse uscite:
aggressivo, in totale fiducia (a volte pure
troppa quando rischia giocate
spettacolari dietro la schiena). Un’altra
partita in doppia cifra (11 punti), un’altra
partita da protagonista quando la palla
scotta.
POETA 6 - Alla prima da ex contro la «sua»
Virtus Bologna il playmaker di Battipaglia
torna ad infuocare le retine da tre punti e
a prendere in mano l’attacco dei padroni
di casa con personalità e carisma. 3
assist è un recupero chiudono il conto di
una prestazione incoraggiante.
LECHTHALER 6 - Prende subito possesso
dell’area, spintonando Pittman e
costringendo anche il furetto Gaddy a un
fallo in attacco subìto d’esperienza dal
gigante di Mezzocorona.

Baby Flaccadori pimpante e sfrontato, Lockett pronto per la gara di schiacciate

Baldi Rossi in totale fiducia, Forray il migliore
PAGELLE

PAGELLE
a cura di

MARCELLO OBEROSLER

Sopra Maurizio
Buscaglia che
si sta rivelando
anche in
questa
stagione uno
dei migliori
allenatori della
serie A dopo la
consacrazione
della passata
stagione in cui
venne
nominato da
tutto
l’ambiente,
sotto il 20enne
Flaccadori

PRESSANO 27
APPIANO 18

PRESSANO: Bolognani 2, Chistè 8,
D’Antino P. 2, Di Maggio 3, Moser,
Mengon, Rakocevic 2, Giongo 6,
Franceschini, Sampaolo, Stabellini 3,
Alessandrini 1, Pescador, Moser. All:
Branko Dumnic.
APPIANO: Tschigg 2, Gaspar 4, Prentki 2,
Singer, Pircher A, Raffl, Meraner, Grande,
Pircher M. 2, Tutzer, Trojer-Hofer 3,
Castillo 4, Gandolfi, Andergassen 1. All:
Vladimir Brzic.
ARBITRI: Colombo e Fabbian.
PRIMO TEMPO: 12-11
GLI ALTRI RISULTATI: Cassano Magnago
- Merano 23 a 21; Malo - Forst Brixen 24 a
26.
LA CLASSIFICA: Bolzano 30 punti, Cassa
Rurale Lavis Pressano 24, Principe Trieste
23, Forst Brixen 21, Cassano Magnago 18,
Appiano 9, Metallsider Mezzocorona 7,
Merano 6, Malo 3.

MEZZOCORONA 24
TRIESTE 27

METALLSIDER MEZZOCORONA: Andreis,
Rossi, Martinati, Boninsegna 4, Manna 4,
Chistè 1, Mittersteiner, Pedron,
Aendolagine, Moser P, Varner, Confalonieri,
Kovacic 13, Folgheraiter 1. All: Marcello
Rizzi.
TRIESTE: Udovicic 7, Radojkovic 5,
Oveglia 1, Dapiran 6, Anici, Pernic 3,
Cunjak 3, Bellomo 1, Campagnolo,
Carpanese, Dovgan, Postogna, Ansaloni,
Visintin 1. All: Giorgio Oveglia.
ARBITRI: Carrera e Rizzo.
PRIMO TEMPO: 10-11

LUCA ZADRA

LAVIS - Prosegue nella propria striscia
di vittorie la Pallamano Pressano Cr
Lavis che non sbaglia il colpo nel
match casalingo contro Appiano ed
ottiene altri tre preziosi punti in
ottica secondo posto. Ancora una
volta gialloneri in formato diesel:
primo tempo negativo e continuo
crescendo nella ripresa che è valso
un risultato, 27-18, molto più netto
rispetto a quanto realmente visto in
campo. Approccio comunque
positivo per la truppa di Dumnic che
nei primissimi minuti sfrutta bene
una superiorità e si porta subito sul 2-
0. Gli avversari tuttavia non sono
affatto rinunciatari e grazie ad un
attacco giallonero ancora bloccato,
tornano ben presto sulla parità,
mantenendo la partita sui binari
dell’equilibrio. Pressano sbava
troppo in attacco, fra tiri sbagliati e
palloni persi e dall’altra parte Gaspar
tiene a galla i suoi che passano anche
a condurre sull’8-10 al 20’. Nel finale
della prima frazione Pressano spreca
ancora alcuni tiri facili ma con una
difesa composta tiene la partita, evita
un pericoloso -3 con Sampaolo
sempre attento e porta a casa il 12-11
della prima sirena. Nella ripresa si
assiste, come ormai consuetudine, ad
un Pressano completamente diverso:
la difesa continua a funzionare,

Sampaolo para con continuità ed i
gialloneri schizzano in attacco con
Giongo (perfetto il suo 6/6) e Chistè
(top scorer con 8 reti) che bucano
Grande fin sul 17-11 che sembra
indirizzare il match, grazie anche a
zero gol subiti in 10’. Sul più bello
però la truppa di Dumnic cade nella
trappola della frenesia ed un Appiano
grintoso accorcia fin sul 17-14.
Pressano rischia di fronte ad un
avversario tutt’altro che da
sottovalutare ma con compostezza si
chiude in difesa e sfodera l’arma del
contropiede; letali sono le ripartenze
dei padroni di casa che soffrono fino
a 6’ dal termine e poi dilagano di
fronte ad un Appiano che si
scompone nei minuti finali. In attacco
Rakocevic piazza i primi due gol in
giallonero ed il punteggio sale
vertiginosamente in favore di
Pressano che chiude con sicurezza
sul 27-18, ottenendo tre punti
fondamentali in vista dello scontro
diretto con Bressanone mercoledì al
Palavis che chiuderà l’anno solare
giallonero.
MEZZOCORONA - Lotta fino alla fine
ma cede al coriaceo Trieste la
Pallamano Metallsider Mezzocorona
che fra le mura amiche del PalaFornai
non riesce nel colpaccio contro la
formazione giuliana, sempre terza in
classifica. E dire che i ragazzi di Rizzi
se la sono giocata per tutto l’arco del
match contro la truppa biancorossa,

intenzionata a non lasciare punti per
strada. Il primo tempo è
equilibratissimo: le due difese, fra le
migliori del girone, tengono testa ai
rispettivi attacchi ed il punteggio non
decolla, mantenendo il match
inchiodato. Dopo trenta minuti di
battaglia è 10-11 per Trieste ma
l’avvio di ripresa risulta fatale alla
squadra rotaliana: Pedron si infortuna
alla caviglia ed esce di scena; con
Dapiran Trieste trova la quadra in
attacco, schizza sul +4 ed a
Mezzocorona non bastano le parate
di Amendolagine per recuperare lo
svantaggio. Sfruttando due
superiorità Kovacic buca Postogna e
tiene la propria squadra in partita,
con il punteggio che dice 17-20 a metà
secondo tempo. Quando mancano 10’
la difesa di casa si chiude e confonde
le idee alla truppa di Oveglia che
sbava in attacco: un Mezzocorona
tuttocuore rimonta ma fallisce tre
palloni del -1 e con altri due palloni
persi consente a Trieste di tornare a
+4 ma non è ancora finita, perché i
gialloverdi hanno ancora un pallone
del -1 a due giri di lancette ma la palla
non vuole entrare e Trieste porta a
casa con sapienza i tre punti sul 24-
27. Fallita di poco l’occasione
colpaccio per un Mezzocorona
positivo a sprazzi: i ragazzi di Rizzi
ora continuano a guardare avanti con
fiducia e mantengono la quartultima
piazza in graduatoria.

La classifica
Aquila Trento* 16

Milano 14

Cremona 14

Reggio Emilia 14

Pistoia 14

Venezia 12

Sassari 12

Brindisi 12

Cantù 8

Capo d’Orlando 8

Varese 8

Caserta 8

Avellino 8

Bologna* 6

Torino 4

Pesaro 4

* una partita in più
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