
      Coach Buscaglia plaude i suoi, Flaccadori ha fiducia nel suo futuroLE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

PISTOIA
Coach: Vincenzo Esposito

Petteway 27 1/6 7/10 4/4
Okereafor 2 ½ 0/1 0/0
Antonutti 9 2/3 ½ 2/2
Solazzi ne
Lombardi 3 0/1 1/1 0/0
Crosariol 14 6/9 0/0 2/2
Magro 4 2/2 0/0 0/0
Roberts 6 3/3 0/1 0/0
Moore 14 2/3 2/6 4/6
Boothe 12 3/8 2/3 0/0

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 99
THE FLEXX PISTOIA 91

ARBITRI: Gianluca Mattioli, Luca Weidmann, Nicola Ranaudo

NOTE: spettatori 3.240. Tiri da 2: Trento 29/49, Pistoia 20/37; tiri da 3: Trento 10/17,
Pistoia 13/24; tiri liberi: Trento 11/19, Pistoia 12/14; rimbalzi: Trento 26, Pistoia 29;
assist: Trento 14, Pistoia 27; stoppate: Trento 3, Pistoia 2; palle recuperate: Trento 12,
Pistoia 5; palle perse: Trento 12, Pistoia 18. Mvp: Devyn Marble

30-21; 61-43; 77-74

AQUILA BASKET
Coach: Maurizio Buscaglia

Marble 27 6/11 5/6 0/1
Sutton 21 8/10 0/0 5/8
Craft 15 6/8 0/0 3/4
Baldi Rossi 5 1/1 ½ 0/0
Moraschini ne
Forray 10 2/5 2/4 0/0
Flaccadori 12 5/8 0/1 2/4
Beto Gomes 7 0/1 2/4 1/2
Hogue 2 1/5 0/0 0/0
Lechthaler 0 0/0 0/0 0/0

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - In fase di
presentazione della gara
coach, giocatori, stampa
avevano sottolineato che la
sfida si giocava tra le migliori
difese del campionato e che
avrebbe vinto la squadra
meglio disposta nella propria
metà campo. Niente di più
sbagliato? Il 99 a 91 con cui la
Dolomiti Energia ieri sera al
PalaTrento ha battuto la The
Flexx Pistoia direbbe proprio
questo: che per quasi la
totalità dei 40’ a prevalere
sono stati gli attacchi. Ma
negli ultimi due minuti e
mezzo è cambiato tutto:
l’Aquila si è ricordata di
essere diventata grande
mangiando pane e difesa. E lì
ha vinto la partita.
Anzi, la terza delle tre partite
giocate ieri sera. Perché in
effetti gli oltre 3.200
spettatori del palazzetto ieri
hanno visto tre match in uno.
Il primo è durato esattamente
due quarti di gioco, nei quali i
padroni di casa hanno
letteralmente dominato. Il 61
a 43 dell’intervallo dice tutto.
Sono stati i due quarti di di
Devyn Marble. Dopo aver
realizzato i primi 6 punti della
Dolomiti Energia il folletto ex
Orlando Magic ha continuato
a martellare la difesa toscana
a suon di penetrazioni e tiri
pesanti. Né Petteway né
Roberts sono mai riusciti a
contenerlo. Trento è volata
sul 10 a 5, costringendo
Esposito al time out per
ordinare la difesa a zona.
L’Aquila ci ha messo un po’
ad adeguarsi e i toscani sono
addirittura passati a
condurre 17 a 16 grazie anche
ai rifornimenti sotto canestro
che i lunghi biancorossi
hanno trasformato in punti
sonanti. Ma era un fuoco di
paglia.
Ispirata da Forray formato
realizzatore e da un concreto

Sutton, la Dolomiti Energia ha
continuato a macinare gioco
e canestri. Tanto da chiudere
il primo tempo avanti di 18
punti con un irripetibile 8/9
da tre punti e un quasi
altrettanto clamoroso 22/36
da 2.
Sembrava ormai fatta e già si
iniziava a celebrare la
straordinaria prova di
Marble, già a 22 punti prima
di tornare negli spogliatoi.
E invece quando si è tornati
sul parquet a campi invertiti,
è iniziata una partita del tutto
diversa. Pistoia, che nei primi
due quarti si era affidata
quasi soltanto al gioco in
post basso di Crosariol e
Boothe, si è ricordata di
avere anche nel proprio back
court anche un certo Terran
Petteway. Quel giocatore che
all’andata condannò Trento
alla sconfitta dopo un

supplementare grazie ai suoi
43 punti. Ebbene, è stata l’ala
Usa – ben sostenuto dai soliti
Crosariol, Boothe e Moore –
l’anima del recupero
biancorosso. Sfruttando una
difesa a zona che la Dolomiti
Energia non è più riuscita a
contenere, in un quarto – il
terzo – Pistoia si è rimessa
prepotentemente in
carreggiata, chiudendo il
periodo con un parziale di 31
a 16, grazie anche all’8 a 0
firmato da Petteway proprio
sulla sirena.
Partita completamente
riaperta e Aquila costretta a
rimboccarsi nuovamente le
maniche.
Sul 79 a 74 per i padroni di
casa all’inizio dell’ultimo
periodo è cominciato il terzo
match. Fatto ancora di
pregevoli intuizioni d’attacco,
ma anche di nervi, cuore.. e

difesa. Trento si è trovata un
paio di volte avanti soltanto
di due punti ma non ha mai
perso la testa. Pur senza due
leader come Marble e Baldi
Rossi, ha saputo ribattere
colpo su colpo. Craft, che per
una volta aveva lasciato il
palcoscenico agli altri, si è
ripreso sulle spalle la
squadra (6 punti in pochi
minuti), Sutton ha dato il suo
contributo e Hogue,
nonostante una serata storta
in attacco, ha chiuso la via
del canestro con un paio di
interventi davvero decisivi.
Flaccadori, poi, ci ha messo il
cappello con 4 punti di
carattere.
La Dolomiti Energia è tornata
per una sera al quarto posto.
E domenica prossima potrà
consolidare la posizione nella
sfida (ancora al PalaTrento)
contro Pesaro.

Craft: «Siamo stati duri
La squadra vale e lo sa»
Esposito: «Per noi rimontare era impossibile»

David Marble qui sopra in
azione contro i toscani: nei
primi due quarti la sua
prova è stata devastante e
poi ha finito il match a 27
punti che è il suo record
personale, che ieri sera ha
condiviso con l’altro
bomber avversario
Petteway
(fotoservizio Alessio Coser)

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
MARBLE 27
PETTEWAY 27
SUTTON 21
CRAFT 15
MOORE 14
CROSARIOL 14

HOGUE 8
SUTTON 5
ROBERTS 5
BOOTHE 4
CROSARIOL 4
FORRAY/CRAFT 3

SUTTON 26
CRAFT 22
MARBLE 18
PETTEWAY 18
ROBERTS 16
CROSARIOL 14

I MIGLIORI 
DEL MATCH

CRAFT 7,5 
Imprendibile. Scappa alla guardia di
chiunque provi a limitarne il raggio
d’azione, e tira fuori dal cilindro una
serie di canestri importantissimi nei
momenti clou della partita: il bello è che
poi in difesa mette la firma su alcuni
recuperi decisivi. Il fallo in attacco che
subisce da Petteway nel finale è una di
quelle cose di cui in pochi parleranno
ma che ha fatto la differenza.

MARBLE  8,5 
Dopo il disastro di Torino (0/11 dal
campo, una cosa mai vista) aveva
bisogno di «rimbalzare», come
direbbero negli Usa, e mettere in campo
una prestazione di livello nella metà
campo offensiva: ah beh, che rimbalzo!
Devyn è in serata magica: lo fa capire
segnando 6 punti nel primo minuto di
gioco, 16 in un primo quarto clamoroso.
Chiude con 27 a bersaglio, frutto di
ottime percentuali al tiro e di un
fantastico 5/6 da tre. Esce acciaccato,
ma con il palazzetto tutto in piedi per
lui.

GOMES  7 
È sempre di più uno dei principali punti
di riferimento dell’attacco trentino,
specialmente quando le difese
avversarie costringono gli atleti di
Trento a cercare la soluzione da
lontano: la sua difesa è come al solito
una garanzia in termini di intensità ed
efficacia, il suo tiro da fuori subito ben

calibrato (2/2 da tre nel primo tempo).
La stoppata che rifila a Crosariol
nell’ultimo quarto è l’immagine che
riassume perfettamente la partita:
Trento ha rischiato, ma è rimasta viva
anche per merito del suo portoghese.

HOGUE  6 
In quel tuffo per strappare il pallone a
Crosariol c’è tutto Dustin Hogue: un
giocatore non sempre «pulito»
nell’esecuzione del gioco ma che di
certo quando si tratta di lottare non si
tira mai indietro. Peccato per gli errori
da sotto, pareggiati però da un paio di
assist illuminanti e particolarmente
inusuali per «Dus»: e gli 8 rimbalzi sono
preziosissimi.

BALDI ROSSI 6,5 
La sfida con Crosariol è subito
infiammata: «Filo» subisce subito un
canestro da sotto ma si rifà con un paio
di recuperi chiusi da altrettante
schiacciate (una annullata per una
discutibile infrazione di passi). Si
prende pochi tiri (2/3 dal campo), ma la
sua presenza si avverte sempre.

FORRAY 7,5 
Partita superlativa per il capitano
trentino (nella foto): prima raggiunge e
scollina quota 500 punti in serie A molto
in fretta (gliene mancavano solo 3), poi
è una «macchina» nel senso più positivo
del termine. Sempre in controllo,
sempre preciso: ruba tre palloni, segna
due bombe importanti. Quella del +7 sul

86-79 vale mezza partita. Una furia.

SUTTON  8 
Soltanto un Marble fuori da ogni logica
gli toglie lo scettro di migliore in campo.
A differenza del compagno con il
numero 1 sulla schiena però «Dom» è
addirittura più costante: il primo tempo
è da «spalla» ideale, il secondo da attore
protagonista. Segna 21 punti, cattura 5
rimbalzi, subisce 6 falli: il tutto tirando
8/10 dal campo e mettendo insieme un
sontuoso 26 di valutazione.

FLACCADORI 7 
Pimpante, attivo, cattivo: ecco qua il
vero «Flacks», che proprio nel match di
andata a Pistoia aveva giocato una delle
migliori partite stagionali. 12 punti di
carattere e tecnica, conditi da 2
recuperi che fanno letteralmente
esplodere il palazzetto: quando attacca
il ferro in uno contro uno mostra una
brillante condizione atletica, quando
gestisce con saggezza il finale punto a
punto ci ricorda quando il ragazzo da
Cenate Sopra ami giocare (e vincere)
sotto pressione.

LECHTHALER  7 
Buscaglia lo getta nella mischia nel
primo quarto e lui, acclamato come una
rockstar dai 3200 del PalaTrento si
presenta con un paio di giocate che
cambiano l’inerzia del match: prima un
roccioso rimbalzo difensivo, poi una
fragorosa stoppata su Petteway.

      Il capitano Forray raggiunge e scollina quota 500 punti in A e poi è una «macchina»

Marble in serata magica, Sutton l’altro eroe
PAGELLE

PAGELLE
a cura di
MARCELLO OBEROSLER

L’Aquila torna a volare alto
La Dolomiti chiude il primo tempo a +18
Pistoia reagisce ma i trentini non mollano

      In una partita a tre volti i bianconeri la spuntano e si godono il quarto posto almeno una seraBASKET A

ALESSANDRO BITTELERI

TRENTO - «E’ stata durissima».
Queste le prime parole a caldo
del match winner Diego Flacca-
dori, autore nel finale dei quat-
tro punti che hanno definitiva-
mente decretato la vittoria tren-
tina. E come dargli torto. La Do-
lomiti Energia ha dovuto infatti
sudare le proverbiali «sette ca-
micie» per avere la meglio di
una Flex Pistoia mai doma, an-
che se sotterrata nei primi due
parziali da un attacco bianco-
nero insolitamente molto pro-
lifico. «Dopo un primo tempo
incredibile abbiamo avuto un
calo ingiustificato - ha prose-
guito Flaccadori -, abbiamo su-
bito la loro fisicità e Pistoia è
stata bravissima a rimanere ag-
grappata alla partita. Poi nel-
l’ultimo periodo ci siamo risve-
gliati e con alcuni attacchi ben
giostrati abbiamo chiuso i con-
ti». Nei 22 minuti in campo, il
talento di Cenate Sopra ha pro-
dotto 12 punti conditi da 5 falli
subìti. Un bottino che lo rilancia
anche in chiave offensiva dopo
un avvio di girone di ritorno leg-
germente opaco. «Una partita
del genere mi dà molta fiducia.
Sono conscio che le mie presta-
zioni sono state un po’ sotto le
attese negli ultimi mesi ma sto
lavorando per ritornare al livel-
lo ottimale. Anche la squadra
mi sta aiutando molto, l’inten-
sità difensiva ed offensiva che
riusciamo ad esprimere è di
sprono per le prestazioni dei
singoli». Un pensiero condiviso
anche da Aaron Craft che indi-
vidua nella tenacia la chiave del
successo. «Siamo stati vera-
mente duri - ha esordito il play
americano -, bravi a risollevarci
dopo il giro a vuoto che abbia-
mo avuto nella scorsa partita
contro Torino e soprattutto
concreti nel mettere sul par-
quet la nostra cattiveria agoni-
stica. Questa è una squadra che
sa quanto vale». La soddisfazio-

ne è stampata anche nel sorriso
di Maurizio Buscaglia. Era fon-
damentale vincere questa par-
tita, prima ancora di fornire una
buona prestazione. «Ci sono di-
versi motivi per essere contenti
- ha dichiarato l’allenatore tren-
tino - dopo 6 vittorie ed 1 scon-
fitta contava soprattutto la rea-
zione dei ragazzi e devo fare lo-
ro un grosso plauso per il modo
in cui hanno interpretato la ga-
ra. E’ stata una settimana diffi-
cile ma loro si sono dimostrati
molto professionali». Buscaglia
si gioca la carta «esperienza» e
riapre con la mente il cassetto
dei ricordi. «Vi dico per espe-
rienza che non è inusuale ciò
che è successo. Spesso due
squadre di impronta difensiva
si affrontano a viso aperto, pro-

prio per sorprendere l’avver-
sario diretto. Certo, non dob-
biamo dimenticare da dove ve-
niamo e chi siamo, ma ben ven-
gano anche partite così».
In una serata storta non può
che essere laconico. Per gli
ospiti la parola passa a coach
Vincenzo Esposito. «Purtroppo
giocare due periodi senza se-
guire i propri concetti di basket
ti mette in difficoltà. Per rien-
trare dopo 20 punti di scarto
all’intervallo è necessario un
roster lungo e molto talento
che noi, al momento, non ab-
biamo. Le energie fisiche inoltre
erano davvero poche. Peccato
solamente per l’avvio, questa
partita ci deve insegnare che il
piano partita deve essere ri-
spettato».

Sport

PRESSANO 27
TRIESTE 24

(PRIMO TEMPO 16-11)
PRESSANO: Dallago 3, Mengon
M, Bolognani 5, Chistè 4, D’Antino
2, Moser, Mengon S. 2, Giongo 3,
Bertolez 1, Sampaolo, Stabellini 6,
Facchinelli, Folgheraiter 1, Moser.
All. Dumnic
PRINCIPE TRIESTE: Radojkovic 7,
Udovicic 2, Oveglia 3, Sandrin,
Anici 1, Bellomo 1, Modrusan, Di
Nardo 1, Carpanese 2, Dovgan 2,
Postogna, Busdon 1, Visintin 4,
Djordjievic. All. Oveglia
ARBITRI: Di Domenico - Fornasier

L’ALTRO MATCH: Bolzano -
Merano 33-27.
LA CLASSIFICA: Bolzano 13 punti,
Pressano 9, Merano 6, Trieste 2.

MEZZOCORONA 11
CASSANO M. 26

(PRIMO TEMPO 5-12)
MEZZOCORONA: Martinati, Pedron
Mattia, Chistè 1, Boev, Santinelli 3,
Mittersteiner, Pedron Mauro 3,
Amendolagine, Franceschini 1,
Moser 1, Rossi N. 2, Kovacic,
Martone, Stocchetti. All. Rizzi
CASSANO MAGNAGO: Fantinato,
Monciardini, Branca, Cenci 1, La
Mendola 5, Guazzi 2, Rokvic 8,
Dorio, Decio, Bortoli 5, Milanovic
4, Bragato, Luoni, Scisci 1. All.
Kolec
ARBITRI: Nguyen - Lembo
GLI ALTRI MATCH: Appiano -
Musile 29-16; Malo - Bressanone
37-36 d.t.s..
LA CLASSIFICA: Cassano
Magnago 16 punti, Malo 13,
Appiano 9, Bressanone 8,
Mezzocorona 2, Musile 0.

      Per il Mezzocorona dura lezione dal Cassano MagnagoPALLAMANO SERIE A

Il Pressano riprende la corsa
LUCA ZADRA

LAVIS - Rialza la testa con una
bella prestazione la Pallamano
Pressano CR Lavis che supera
al Palavis Trieste e si riprende
il secondo posto in classifica in
solitaria, complice la concomi-
tante sconfitta del Merano a
Bolzano. 
Finalmente in campo un buon
Pressano che ha saputo sfrut-
tare le lacune della formazione
alabardata, portando a casa l’in-
tero bottino che pesa moltissi-
mo. Con qualche dubbio alla vi-
gilia, il match del Palavis non
sembrava dei più facili ma i gial-
loneri hanno saputo difendere
a dovere ed attaccare con pre-
cisione, portando a casa un 27-
24 che poteva essere più ampio
ma che ben inquadra l’anda-
mento dell’incontro. 

Pronti, via ed i gialloneri spin-
gono da subito in fase offensiva:
due doppiette di Stabellini e
Giongo portano i gialloneri sul
5-2 che indirizza il match. Spinti
dal buon approccio, i ragazzi di
Dumnic continuano a coman-
dare l’incontro nonostante al-
cune reti facili concesse a Trie-
ste: i biancorossi infatti non
mollano un centimetro e resta-
no col fiato sul collo di Pressa-
no, fino ad accorciare sull’8-7.
Proprio qui tuttavia i gialloneri
spaccano l’incontro: con due
palloni recuperati in un minuto
Giongo (nella foto) e Dallago
piazzano i contropiedi del 12-8
e costringono Hrvatin a chia-
mare timeout. Trieste tuttavia
non reagisce e Pressano affonda
ancora il colpo, siglando in ve-
locità il massimo vantaggio sul
16-10, perfezionato sul 16-11 di
fine primo tempo dopo l’errore

sul possibile +7. 
Nella ripresa Pressano parte
con un vantaggio consistente
ma Trieste non molla e comin-
cia ad attaccare con più preci-
sione, toccando anche il -3 gra-
zie ai rigori di un infallibile Ra-
dojkovic. La squadra di casa
tuttavia sventa la possibile ri-
monta: un attacco poco produt-
tivo nella ripresa si sistema e
comincia a bucare Modrusan,
mentre in difesa i gialloneri
chiudono tutto quello che pas-
sa e con un Sampaolo esaltante
fra i pali tornano ad allungare.
Sul 22-16 il Palavis festeggia: a
10’ dal termine la squadra di
Dumnic possiede così un van-
taggio rassicurante e il tecnico
montenegrino può schierare i
giovani Under20. Gli ultimi mi-
nuti sono di controllo per la
squadra giallonera che tocca il
27-21 e chiude sul 27-24 conce-

dendo un mini break finale agli
avversari. 
Finisce tritata la Pallamano Me-
tallsider Mezzocorona che cede
nettamente in casa ai lombardi
del Cassano Magnago: sconfitta
senza appello per i ragazzi di
Rizzi che mettono in campo la

peggior prestazione in attacco
della stagione. Finisce così 11-
26, con il primo tempo già com-
promettente per i gialloverdi (5-
12). Mezzocorona procede così
al penultimo posto e si avvicina
all’appuntamento probabilmen-
te decisivo contro Musile.

CON SASSARI
Vince Avellino
TRENTO - Nell’altro
anticipo Avellino ha battuto
Sassari 77-65. Miglior
marcatore del match è stato
l’irpino Levi Randolph con
21 punti. Nella squadra
sarda buona prova per
Stipcevic (18 punti) e Lacey
(16). Per l’ex Trento Lighty 5
punti (2/2 da due, 0/1 da
tre e 1/1 nei tiri liberi) in 19
minuti di gioco.
La classifica: Milano 38
punti; Avellino* 30; Venezia
28; Capo d’Orlando e
Dolomiti Energia Trento* 26;
Sassari* 24; Reggio Emilia,
Brindisi e Torino 22; Brescia
e Pistoia* 20; Caserta e
Cantù 18; Varese 16; Pesaro
14; Cremona 12.

La gestualità di Maurizio Bucaglia e Vincenzo Esposito, coach di Trento e di Pistoia; sotto Flaccadori a canestro
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