
L’Aquila battuta a Sassari

      Il coach trentino: «Ottimo primo tempo, poi diversi errori»L’INTERVISTA

                               Pt      da2      da3       Tl

AQUILA TRENTO
Coach Maurizio Buscaglia

Craft 12 3/4 1/1 3/4
Jefferson 2 1/1 0/0 0/0
Baldi Rossi 10 0/2 3/6 1/1
Moraschini 2 1/1 0/0 0/0
Forray 3 1/4 0/1 1/1
Flaccadori 9 3/5 0/1 3/3
Beto Gomes 8 0/0 1/3 5/5
Hogue 9 2/6 0/0 5/8
Lighty 10 4/8 0/2 2/2
Lechthaler 1 0/0 0/0 1/2

                               Pt      da2      da3       Tl

BANCO SARDEGNA SASSARI 69
DOLOMITI ENERGIA TRENTO 66

ARBITRI: Mattioli di Pesaro, Baldini di Firenze e Ranaudo di Milano

NOTE: tiri liberi - Sassari 7/15, Trento 21/26; tiri da due Sassari 16/37, Trento 15/31; tiri
da tre Sassari 10/29, Trento 5/14. Rimbalzi: Sassari 32 (offensivi 12), Trento 36 (4
offensivi). Assist: Sassari 13, Trento 12.

14-27; 29-41; 51-51

BANCO SARDEGNA
Coach Federico Pasquini

Bell 18 2/5 3/10 5/5
Lacey 19 5/11 3/4 0/0
Devecchi 0 0/0 0/0 0/0
D’Ercole 0 0/0 0/0 0/0
Sacchetti 0 0/0 0/1 0/0
Lydeka 6 3/6 0/0 0/2
Savanovic 12 3/7 2/7 0/0
Carter 9 2/5 1/5 2/4
Stipcevic 5 1/2 1/2 0/4
Olaseni 0 0/1 0/0 0/0
Monaldi n.e.
Ebeling n.e.

SASSARI - Dispiaciuto: così co-
ach Maurizio Buscaglia conti-
nua a ripetere di sentirsi in con-
ferenza stampa post-partita.
Perché i suoi ragazzi hanno
perso per strada un’altra occa-
sione d’oro. «Sono molto di-
spiaciuto: abbiamo messo in
campo un ottimo primo tempo,
giocando bene la palla e riu-
scendo finalmente a fare me-
glio da tre punti e ai liberi, con
percentuali che hanno premia-
to i nostri grossi sforzi in setti-
mana per aprire il campo e gio-
care meglio. Ho sottolineato
moltissimo, durante l’interval-
lo, quanto fosse importante
continuare a lavorare su quella
strada: evidentemente la psi-
cologia inversa mi ha fregato -
commenta laconico il coach
bianconero -, devo ragionare
su cosa di meglio possa fare io
come allenatore, perché i ra-
gazzi si impegnano e io devo
riuscire a capire cosa dare in
più nei momenti chiave della
partita». Il tracollo nel terzo e
quarto periodo non ha lasciato
scampo ai trentini: «Non siamo
mai riusciti ad interrompere
l’inerzia del terzo quarto, ave-
vamo un meritato ampio van-
taggio ma al di là dei 6-7 minuti
finali, in cui entrambe le squa-
dre hanno giocato una pallaca-
nestro nervosa figlia della gran-
de voglia di entrambi di tornare
al successo, credo che tutto il
secondo tempo debba essere
analizzato ed esaminato con
attenzione, prima di tutto da
me e dallo staff tecnico. Abbia-
mo sbagliato alcune situazioni
tattiche e di gioco, anche in ter-
mini di gerarchie e di suddivi-
sione dei compiti: ripeto, mi di-
spiace molto. È vero, Sassari
dopo un brutto primo tempo
ha reagito con carattere, gio-
cando la sua partita. Sono stati
bravi a metterci in difficoltà,
hanno avuto il grande merito
di girare la partita e di vincerla,
ma io guardo in casa mia e non
posso nascondere il dispiace-
re».
Alcune decisioni arbitrali nel
finale sonno state molto di-
scusse: «Le situazioni dell’in-
stant replay nell’ultimo minuto
sono state abbastanza confuse,
forse è mancata un po’ di coe-
renza su alcune decisioni per

cui il replay non aveva dato esi-
ti: però avrei bisogno di rive-
dere con più attenzione tutto
quello che è successo. Non vor-
rei focalizzare l’attenzione su
questo in sede di analisi della
partita, sono stati solo episodi
all’interno di un match ben ar-
bitrato». Quattro vittorie e set-
te sconfitte: questo il bilancio
della Dolomiti Energia a quat-
tro gare dalla fine del girone
d’andata. «Noi dobbiamo pen-
sare a vincere e giocare una
partita alla volta, provare a por-
tarla a casa nonostante la no-
stra situazione di classifica o il
record negativo delle nostre ul-
time sfide: non pensiamo mai
tanto ad obiettivi a lungo ter-
mine o paroloni astratti, a mag-
gior ragione in un momento co-
me questo dobbiamo saper vi-
vere giorno dopo giorno, con-
centrati e vogliosi di reagire».

(m.ob)

MARCELLO OBEROSLER

SASSARI - Uno schiaffone al
morale, e un duro colpo per la
classifica: al PalaSerradimigni
finisce 69-66 dopo che i ragazzi
di Buscaglia erano arrivati per-
fino al +15 (33-48) nel cuore del
terzo quarto. Cercava se stes-
sa l’Aquila a Sassari, e invece
dopo essere arrivata vicino
all’uscita del labirinto è ripiom-
bata nella selva oscura da cui
davvero non riesce a venire
fuori: giocando ad alti e bassi,
decisamente troppo a corrente
alternata.
Con luci e ombre non sempre
simili a quelle abituali, ma sen-
za mai dare l’impressione di
saper controllare la partita:
una partita non decisiva ma
importante, molto importante.
Perché adesso l’accesso alle
Final Eight di coppa Italia ap-
pare decisamente più lontano,
non solo per quanto recita la
classifica.
L’Aquila contro il Banco di Sar-
degna parte forte, fortissima:
gioca a testa alta e con perso-
nalità per 25’, poi crolla verti-
calmente cadendo nel buco
nero di palle perse (24,
un’enormità) ed errori al tiro
che ha provocato il momento
negativo della squadra (sei
sconfitte nelle ultime sette par-
tite). Lo fa su un campo diffi-
cile, ma al cospetto di una Sas-
sari che si presentava in totale
emergenza e con una mezza ri-
voluzione in atto: nessuna scu-
sante (nemmeno l’assenza per
infortunio di Jefferson) può
spiegare la totale apatia con
cui la Dolomiti Energia ha al-
zato bandiera bianca prima
dell’immancabile colpo di reni
negli ultimi istanti che per po-
co non valeva un tempo sup-
plementare.
La partenza di Trento è in to-
tale controtendenza rispetto
alle dieci partite precedenti:
un 4/4 da tre punti (due a firma
Baldi Rossi, poi a segno Craft
e «Beto» Gomes) che spinge gli

ospiti fino al +6 (14-20) costrin-
gendo Pasquini al primo time-
out della serata. L’Aquila perde
per infortunio Jefferson (gi-
nocchio sinistro) ma chiude
un parziale di 12-0 che la porta
fino al +15 prima che i punti di
Stipcevic e Lacey rintuzzino
almeno in parte l’ampio diva-
rio (22-33): la pressione difen-
siva dei padroni di casa mette
in difficoltà prima Forray e Mo-
raschini, poi anche Hogue (6
perse alla fine) che spreca un
facile contropiede sparando
un pallone in tribuna.
Un fallo tecnico fischiato a La-
cey rimette in partita il palaz-
zetto e restituisce ai biancoblù
inerzia e cattiveria agonistica,
ma Trento non trema e si man-
tiene a +12 anche grazie a un
bel sottomano di Craft. Baldi
Rossi manda a segno la terza

tripla della sua partita, ma La-
cey ripaga con la stessa mone-
ta: Sassari chiude meglio il
quarto ma arriva all’intervallo
lungo sotto 29-41. Nel terzo
quarto però Trento torna quel-
la vista troppo spesso nelle ul-
time uscite: imprecisa, confu-
sa, intimorita. Dopo 5’ di con-
trollo all’Aquila basta tenten-
nare un paio di volte in difesa
per far tornare i padroni di ca-
sa in singola cifra di svantaggio
grazie a due bombe consecu-
tive di Savanovic (39-48). Altre
due triple di Bell trascinano i
sardi addirittura al -5, con i
bianconeri improvvisamente
in affanno in attacco (0/7 dal-
l’arco nel secondo tempo) e in
difesa: l’energia di Lechthaler
argina il parziale ma non lo può
interrompere, anche perché la
sofferenza trentina si fa sentire
perfino a rimbalzo. Lydeka con
4 punti consecutivi punisce la
pigrizia dei lunghi bianconeri,
Savanovic (che giocatore!) in-
fila il 51 pari in chiusura di
quarto. Bell sorpassa subendo
pure fallo, Carter da tre punti
fissa il 57-51. Il PalaSerradimi-
gni è in estasi, Trento reagisce
con un balbettante 1/4 dalla
lunetta.
Il parziale si allunga assumen-
do dimensioni titaniche: un 30-
6 che a cavallo fra terzo e quar-
to periodo spazza via dal cam-
po ogni speranza trentina, ri-
cordando beffardamente quel
24-0 che segnò la prima vitto-
ria bianconera in serie A con-
tro Sassari firmato due stagio-
ni or sono al PalaTrento da To-
ny Mitchell, Josh Owens e
compagnia. Con orgoglio (e an-
che grazie a qualche disatten-
zione sassarese) l’Aquila arri-
va a giocarsi comunque la par-
tita negli ultimi possessi: Baldi
Rossi manca la tripla del pa-
reggio a 50« dalla fine, poi ne
sbaglia un’altra allo scadere,
fuori equilibrio dopo un paio
di possessi confusi. Lo spec-
chio di una squadra che di
equilibrio ne avrebbe davvero
bisogno.

      Play a parte, soltanto Hogue, Gomes e Moraschini si guadagnano la sufficienza

Craft è il migliore, Jefferson finisce subito ko
LE PAGELLE

Maurizio Buscaglia è il ritratto della delusione alla fine del match

      Avanti di 15 i trentini si sono fatti sorpassare, Baldi Rossi sbaglia la tripla dell’overtimeBASKET SERIE A

Savanovic e Flaccadori (Ciamillo)

PAGELLE A CURA DI
ALESSANDRO BITTELERI

Il capitano Toto Forray è rimasto al di sotto delle aspettative ieri sera, qui è in duello con Stipcevic

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
LACEY 19
BELL 18
CRAFT 12
SAVANOVIC 12
BALDI ROSSI 10
LIGHTY 10

LYDEKA 9
HOGUE 7
GOMES 6
FLACCADORI 6
SAVANOVIC 6
CRAFT 5

BELL 21
CRAFT 19
LACEY 14
GOMES 13
FLACCADORI 10
LYDEKA 10

I MIGLIORI 
DEL MATCH

      Ortisei: sfida la rumena Andrei

Debby Chiesa in finale
TENNIS

ORTISEI - Deborah Chiesa (nella foto) giocherà oggi sul
veloce della Val Gardena la finale del torneo da 10mila
dollari del centro sportivo in Alto Adige. La ventenne
trentina, che quest’anno si è allenata all’Accademia di
Rovereto, ha ieri avuto ragione piutosto facilmente della
tedesca coetanea Caroline Werner che ha dovuto cedere
per 6-2 6-1. Debby, testa di serie numero 3 del torneo e
n.485 al mondo nel ranking Wta, è riuscita ad imporre il
suo gioco aggressivo e non c’è stato nulla da fare per la
sua avversaria. Nell’altra semifinale si è qualificata la
28enne rumena Laura Ioana Andrei, fresca di un altro
10mila dollari vinto la scorsa settimana a Cordenons, che
ha battuto la numero 5, l’altra azzurra Anna Giulia
Remondina, con il punteggio di 7-5 7-6 a 2. La Andrei nel
2013 è stata numero 280 Wta ed attualmente è sistemata
nella posizione numero 674. Quest’anno Debby ha sfiorato
il primo titolo Itf due volte: a maggio a Varsavia (6-1 6-4
con la statunitense Sabrina Santamaria, n.1 del tabellone),
e a settembre a Trieste (7-5 0-6 6-2 con Claudia Giovine).

      Il Pressano supera il Malo di soli tre gol e il Mezzocorona la spunta soffrendo

Le trentine vincono ma faticano con le ultime
PALLAMANO A

PRESSANO 29
MALO 26

(P.T. 14-14)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
10, Mengon M, Bolognani 6,
Chistè 3, D’Antino 3, Moser M,
Giongo, Bertolez, Sampaolo,
Stabellini 4, Folgheraiter 3,
Pescador, Moser N. All. Dumnic
MALO: Marchioro 1, Bellini 3,
Franzan, Marino 4, Meneghello 1,
Berengan M. 2, Berengan S, De
Vicari 6, Crosara, Pamato 1, Iballi
3, Berengan N, Pavlovic 5,
Aragona. All. Ghedin
ARBITRI: Bassi - Scisci
ALTRI RISULTATI: Merano - Trieste
27-24; Bressanone-Bolzano 24-
28; Cassano M.-Appiano 25-23

MUSILE 20
MEZZOCORONA 24

(P.T. 8-12)
MUSILE: Ferrotti, Bresolin, Boem,
Tedesco 2, Gasparini, Karrobi, Nicoletti
1, Cancian, Marian, Ferronato 4, Ervici
2, Berto 3, Da Fre, De Vettor 8. All:
Pierluigi Melchiori.
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Martinati, Chistè, Boev, Santinelli 2,
Corra, Mittersteiner 1, Pedron 6,
Amendolagine, Moser, Luchin,
Franceschini 3, Rossi, Kovacic 12,
Stocchetti. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello.
LA CLASSIFICA: Pressano 33, Bolzano
30, Trieste 24, Cassano Magnago 20,
Merano 18, Appiano 13, Brixen 12,
Malo e Mezzocorona 9, Musile 0.

LUCA ZADRA

LAVIS - Doppio successo per le
trentine della Serie A nella se-
conda giornata di ritorno. Le
due trentine vincono ma non
convincono con Pressano che
fatica in casa contro il Malo e
Mezzocorona che espugna co-
me da pronostico il campo della
cenerentola Musile assicuran-
dosi così almeno il penultimo
posto in graduatoria. Per i gial-
loneri di Pressano invece è l’un-
dicesima vittoria in undici usci-
te: un risultato che permette al-
la truppa di Dumnic di restare
in vetta con tre punti di vantag-
gio sul Bolzano, vittorioso in ri-
monta a Bressanone e ben 9 lun-
ghezze sul Trieste che cade a
Merano. Al Palavis il match si
fa subito duro: la truppa veneta
di Ghedin propone fin dal primo
minuto un attacco a 7 uomini
senza portiere e Pressano ne
approfitta cogliendo due reti da
porta a porta di Dallago che val-
gono il 4-2 iniziale.
Nonostante un avvio discreto
Pressano non riesce a pungere
in attacco, regala troppi posses-
si agli avversari ed un Malo grin-
toso ne approfitta, pareggiando
prima e passando poi a condur-
re sul 9-10. I gialloneri di casa

concedono troppo in difesa (a
fine match con 26 gol subiti sarà
la peggior partita difensiva della
stagione) e non riescono a scap-
pare nel punteggio; con due
guizzi però Pressano reagisce
nel finale e piazza un 4-0 che va-
le il 13-11, perfezionato poi nel
14-14 di fine primo tempo. Con
tanti dubbi e costretto a reagire
il team giallonero torna in cam-
po nella ripresa con la giusta
mentalità: in 6’ minuti, fra para-
te di Sampaolo e palloni recu-

perati, Pressano piazza il break
di 6-1 che indirizza il match gra-
zie ancora una volta ai gol dalla
distanza a porta sguarnita di
Dallago (9 reti e top scorer) e
Bolognani (6 marcature). Il
match sembra prendere la giu-
sta via ma una lunga serie di di-
sattenzioni concedono agli
ospiti 3 rigori in sequenza che
valgono il break di 0-3 ospite,
20-18 e tutto da rifare. Nel mo-
mento del bisogno però la dife-
sa di casa torna a serrare le file

ed una doppietta di Bolognani
ristabilisce le distanze. Non sen-
za difficoltà i gialloneri gesti-
scono il vantaggio fino alla fine,
subendo qualche ripartenza nel
finale che vale il 29-26 del ses-
santesimo: 3 punti sudati ma
importantissimi che portano
Pressano all’ultimo match del
2016 sabato ad Appiano. Tre
punti fondamentali anche per
la Pallamano Metallsider Mez-
zocorona che vince sul campo
della Pallamano Musile, ultima
in classifica, e compie un passo
decisivo verso la salvezza.
Vittoria che era nelle corde dei
ragazzi di Marcello Rizzi, tornati
al successo dopo quasi 2 mesi
di digiuno: di buono tuttavia i
rotaliani portano a casa solo i
3 punti al termine di una pre-
stazione sottotono che è valsa
comunque la vittoria. Il succes-
so matura nel primo tempo
quando un Mezzocorona preci-
so e trascinato da Mauro Pe-
dron chiude avanti 12-8 al ter-
mine dei primi 30’. Nella ripresa
i gialloverdi propongono una
prestazione opaca peccando
soprattutto. in attacco ma rie-
scono ad imporsi e portare lo
score fino alla fine, 24-20. In vi-
sta ora c’è il secondo ma ben
più duro scontro diretto con il
Malo, sabato prossimo.

SPRECONA

David Lighty è stato pure lui
coinvolto nel finale di confusione
ed ha subìto la rimonta
avversaria, qui al tiro. Sotto Craft,
il migliore (foto Ciamillo-Castoria)

CRAFT 7
L’ultimo a mollare, come sempre. Enne-
sima prestazione tutta sostanza del play
americano che, in particolar modo a ca-
vallo fra terzo e quarto periodo, è stato
la spina dorsale della squadra di Busca-
glia. Aggressivo in penetrazione e «mole-
sto» come solo lui sa fare in difesa (vedasi
lo scippo sulla rimessa dal fondo a fine
terzo quarto), alla sirena finale è il top
scorer e il migliore in termini di valuta-
zione.

FLACCADORI 5,5
Parte bene aggredendo il ferro in pene-
trazione e gestendo con lucidità i possessi
offensivi giunti al limite dei 24 secondi.
Viene invece travolto dall’inquietante in-
voluzione della squadra nel secondo tem-
po. Contribuisce alle 24 palle perse di
squadra con 4 errori banali che lo con-
dannano all’insufficienza. Da rilevare po-
sitivamente i 6 rimbalzi catturati.

LIGHTY 5
Se nel primo tempo del match di ieri sera
quantomeno David aveva avuto la lungi-
miranza di lasciare spazio ai compagni (4
gli assist smazzati nella sola prima frazio-
ne), il resto della gara si trasforma in un
excursus di errori che fa letteralmente in-
furiare Buscaglia. Perde sonoramente il
confronto con Lacey e, cosa più grave, si

rivela controproducente nella fase deci-
siva.

HOGUE 6
Il voto finale è la media fra l’8 pieno dei
primi due periodi ed il 4 (generoso) della
seconda parte di gara. Complice il precoce
infortunio patito da Jefferson, il numero
22 è costretto a fare gli straordinari in
campo, cosa che gli riesce a meraviglia
fino alla pausa lunga. Poi la luce si spegne:
disastroso nell’attacco alla zona.

BALDI ROSSI 5,5
Con tre triple realizzate in rapida sequen-
za stabilisce il massimo vantaggio della
Dolomiti Energia al Palaserradimigni (+15
nel secondo periodo). Con altre tre sba-
gliate nella ripresa ne decreta senza alcu-
na possibilità di appello la sconfitta finale.
Ha un avvio di gara portentoso stimolato
dai duelli fisici con Sacchetti e Savanovic.
Chiude invece come peggio non potrebbe,
perdendo 5 palloni sanguinosi. Croce e
delizia.

JEFFERSON S.V.
Resta a terra dopo un duro contatto con
un avversario sotto canestro quando il
cronometro segna appena il settimo mi-
nuto di gioco. Non rientrerà più. Si parla
di una forte contusione al ginocchio sini-
stro che andrà valutata dallo staff medico
domani mattina.

GOMES 6
Pronti via ed il bomber lusitano segna su-
bito un canestro da tre punti. La sua gara
partita con le migliori intenzioni è però
condizionata da una forte botta al fianco
destro subìta ricadendo a terra dopo un
contatto aereo. Al rientro sul parquet, Be-
to ha un’altra faccia. Meno cattiva e più
rassegnata.

FORRAY 5
La partita di Toto inizia di fatto nel terzo
quarto «horribilis» dei bianconeri quando,
con la sua tenacia, prova a dare la scossa
ad una squadra allo sbando. La voglia e
le intenzioni non mancano ma per il gau-
cho argentino quella di ieri sera non è sta-
ta assolutamente una prova positiva e lo
0 di valutazione ne è il chiaro specchio.

MORASCHINI 6
Gioca 10 minuti di pura solidità riuscendo
(unico) nell’impresa di limitare la vena
offensiva di Lacey. Quando cambia marcia
in penetrazione è quasi inarrestabile, me-
no lucido invece quando deve servire i
compagni.

LECHTHALER 5,5
Ritorna sul parquet dopo lo spavento
dell’incidente in auto di qualche settimana
fa. C’è bisogno anche di lui per sopperire
alle rotazioni cortissime sotto le plance.

Buscaglia dispiaciuto
«Crollo psicologico»
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