
Sacripanti: «Pagano la Coppa». Flacks: «Troppi individualismi»LE INTERVISTE

Pt da2 da3 Tl

SIDIGAS AVELLINO
CCooaacchh  SStteeffaannoo  SSaaccrriippaannttii

Norcino n.e.
Ragland 7 1/1 1/5 2/2
Green 4 1/2 0/3 2/2
Veikalas 8 1/1 1/3 3/3
Acker 11 3/5 1/3 2/2
Leunen 2 1/2 0/1 0/0
Cervi 13 5/7 0/0 3/4
Severini 0 0/0 0/0 0/0
Nunnally 29 4/7 3/6 12/13
Pini 0 0/0 0/1 0/0
Buva 6 3/7 0/0 0/0

Pt da2 da3 Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 68
SIDIGAS AVELLINO 80

Arbitri: Sabetta di Termoli, Martolini di Roma, Belfiore di Napoli.
Note: 3162 spettatori. Dolomiti Energia Trentino: 25/51 da due (49%), 5/26 da tre
(19%), 3/4 t.lib. (75%), rimbalzi 35, palle perse 11 e recuperate 9, assist 20, valutazione
60; Sidigas Avellino: 19/32 da due (59%), 6/22 da tre (27%), 24/26 t.lib. (92%),
rimbalzi 39, palle perse 17 e recuperate 6, assist 14, valutazione 104. Pascolo 9 rimbalzi e
3 recuperi; Sanders 4 assist; Sutton 4 assist e 8 rimbalzi; Wright 5 rimbalzi e 4 assist;
Nunnally 10 falli subìti e 2 stoppate; Cervi 9 rimbalzi.

(27-14; 42-29; 55-42; 68-80)

DOLOMITI ENERGIA TN
CCooaacchh  MMaauurriizziioo  BBuussccaagglliiaa

Poeta 0 0/0 0/1 0/0
Sanders 5 1/3 1/5 0/0
Pascolo 14 7/14 0/4 0/0
Forray 2 1/4 0/5 0/0
Flaccadori 7 2/4 1/2 0/0
Sutton 5 2/6 0/1 1/2
Lockett 14 4/6 2/5 0/0
Lechthaler 4 2/2 0/0 0/0
Wright 17 6/12 1/3 2/2
Bellan n.e.

CARLO AZZOLINI

TRENTO - Ieri, contro Avellino,
l’Aquila era attesa al varco. Ne
è uscita male, forse addirittu-
ra malissimo per alcuni. O for-
se, più verosimilmente, nel-
l’unico modo in cui poteva
uscirne in questo momento.
Con tutti i problemi che con-
traddistinguono questo perio-
daccio bianconero. Da ultimo
si è aggiunta la tonsillite di Löf-
berg -assente- a complicare un
quadro già grave.
Inutile girarci attorno: la squa-
dra di Buscaglia ha retto, pe-
raltro benissimo, contro un av-
versario fortissimo fino quan-
do le gambe hanno retto. Poi,
stremata fisicamente e mental-
mente, ha alzato bandiera
bianca. Solo nell’ultimo perio-
do ha incassato 34 punti (fino
al 30’ ne aveva subito in tutto
solo 46). Ha smesso di gioca-
re, soprattutto di difendere. E
si è afflosciata. Per la terza vol-
ta di fila in casa, sul suo par-
quet, di fronte ai suoi tifosi.
Le cause sono tante, come
sempre. Però, oggettivamen-
te, si può dire che la squadra
adesso ha due problemi più
grossi degli altri. È stanca, mol-
to stanca, ed è corta. Gli impe-
gni di Eurocup e l’assenza non
ancora rimpiazzata di Baldi
Rossi hanno presentato il con-
to. Salato. Se a questo si ag-
giunge una panchina non esat-
tamente incisiva il 68 a 80 fina-
le si spiega facilmente.
Che sia una gara davvero to-
sta lo si capisce dai primi mi-
nuti. L’Aquila, di rabbia, cerca
subito di mettere in chiaro le
cose. Avellino tutto sommato
glielo lascia fare, sorniona. Il
massimo vantaggio dei trenti-
ni arriva al 5’ sul 15 a 8 grazie
ad un ottimo Lockett (schiera-
to direttamente in quintetto
per dare esplosività sin dall’ini-
zio) e ad un buon gioco sotto
le plance con Pascolo e Wright

particolarmente vogliosi di
passarsi il pallone. Troppo po-
co per i bianconeri che improv-
visamente aumentano ancora
il passo. E di parecchio, in mo-
do deciso. Dal 19 a 12 si passa
in un attimo al 27 a 18 del pri-
mo quarto firmato da Lechtha-
ler tra gli applausi del nume-
roso pubblico. Evidentemen-
te felice dell’atteggiamento di-
fensivo della squadra di Busca-
glia. Del resto proprio il tecni-
co umbro l’aveva detto: «con
Avellino si vince in difesa». Det-
to, fatto: sono addirittura più
i palloni recuperati che quelli
persi (un’eccezione piacevo-
lissima). Peraltro nemmeno
troppo difficilmente, visto che
l’attacco viaggia su percentua-
li davvero notevoli. Aiutato, in
questo, anche da uno scatena-
to Lechthaler (ex di turno) che,
oltre a difendere bene su Cer-

vi, segna. Il
suo 29 a 16
infilato dal-
la media di-
stanza fa
s c a t t a r e
tutti in pie-
di. Certo,
Ve i k a l a s
tiene a gal-
la i lupi con
giocate di
spessore, ma al 16’ è ancora la
Dolomiti Energia a dare le car-
te: 34 a 25. Un tesoretto da ge-
stire con assoluta attenzione.
Perché Avellino, lo sanno tut-
ti, è forte. E lo dimostra. Con
le potenzialità di Green e Ra-
gland in regia e le certezze di
Nunnally in attacco (sono già
10). Quando l’onnipresente
Lockett mette il 42 a 29 al 20’
sono dunque in molti a tirare
un bel sospiro di sollievo.

Non a caso al rientro si fa più
dura. Buva mette il -10 nel mi-
glior momento dei trentini. Ma
viene recepita solo come un’ul-
teriore scossa per fare meglio.
La difesa continua il suo lavo-
ro con una dedizione straordi-
naria, mentre Lockett, Pasco-
lo e Sutton imperversano nel
bruciare la retina. Arriva il nuo-
vo +14 (50 a 36) al 25’. Che, da
un lato, fa infuriare il già di per
sé sanguigno Pino Sacripanti
e, dall’altro, spossa letteral-
mente gli avversari. Costretti,
qualche istante più tardi, a
contemplare un movimento
spalle a canestro di (e da) Pa-
scolo. Solo questa severa le-
zione risveglia l’orgoglio dei
campani, ancora in partita
quando inizia l’ultimo quarto
sul 55 a 46. Poi molto in parti-
ta quando Nunnally mette il -
6 dall’arco al 32’ concretizzan-
do un armonioso attacco.
L’Aquila, ora, appare meno flui-
da. Buscaglia mima circolazio-
ne di palla. Fondamentale
quando arriva il -5 ospite. Non
meno, però, della difesa e dei
nervi saldi. Che rimangono ta-
li nonostante il 60-56 del 35’.
Comincia la battaglia, quella
vera. E Wright, come sempre,
non si tira indietro. Proprio co-
me Cervi, una calamita per i
rimbalzi. Si procede punto a
punto. 64 a 62 al 36’. Con l’Aqui-
la a corto di rotazioni e, dun-
que, di fiato. Qualche fischio
discutibile e Trento si ritrova
sotto a 2’ dalla fine. Prima di 2,
poi di 4. 64 a 68. L’attacco è
completamente inceppato (e
non aiutano né il quinto fallo
di Forray né i passi di Sutton)
ed ecco così spiegato un altro
4 a 0 campano che mette ben
otto lunghezze di vantaggio.
Decidendo, a questo punto,
l’intera partita. L’Aquila, infat-
ti, non ha la forza e la lucidità
per rimontare contro Avellino.
Che sbanca, pure lei, il Pala-
Trento. Mala tempora currunt.
Urgono rimedi.

Il coach: «Se non si segna
vincere è impossibile»
Buscaglia: «Soltanto 4 tiri liberi in tutta la partita»

Trent Lockett impegnato in
un attacco contro la difesa
di Avellino, sopra capitan
Forray (Fotoservizio Alessio
Coser)

ALESSANDRO BITTELERI

TRENTO - Tre quarti di buona
pallacanestro vanificati da un
crollo verticale negli ultimi 10
minuti. Se la debacle è inspie-
gabile ai più, l’arduo compito
di dare un significato a questa
sconfitta tocca naturalmente a
coach Maurizio Buscaglia che in
conferenza stampa parte dalle
cattive percentuali dell’ultimo
periodo per poi allargare la di-
mensione della sconfitta a mo-
tivazioni più generali. «Abbia-
mo tirato 1/13 da tre punti nel
quarto finale - ha dichiarato l’al-
lenatore trentino - ed inoltre ab-
biamo avuto solamente 4 tiri li-
beri a disposizione nel corso
della partita. Può sembrare ba-
nale dirlo ma quando non si fa
canestro è difficile portare a ca-
sa le vittorie. Peccato perché ci
tenevamo molto a vincere que-
sta partita, soprattutto dopo il
buon approcio. I nostri avver-
sari hanno giocato per 40 minu-
ti, noi invece abbiamo conces-
so break troppo facili e non ab-
biamo fatto tesoro di quanto co-
struito nelle prime due frazio-
ni». Avellino ha dimostrato ieri
sera di essere la squadra più in
forma del campionato in que-
sto momento e non c’è dubbio
che la profondità della panchi-
na irpina giochi un ruolo fonda-
mentale quando c’è la necessi-
tà di dare respiro ai titolari.
Minuti importanti, quelli dei
«rimpiazzi», che invece manca-
no alla Dolomiti Energia com-
plici gli infortuni patiti nelle ul-
time settimane e un lento recu-
pero dagli stessi, come nel ca-
so di Peppe Poeta apparso an-
che ieri sera visibilmente in ri-
tardo di condizione. «Peppe ha
bisogno di continuità e di ritmo
- ha commentato Buscaglia - ma
credo che comunque stia facen-
do il suo. Viste le necessità ab-
biamo dovuto apportare dei
cambiamenti ai nostri quintet-
ti e non sempre è facile trovare

i giusti bilanciamenti in attac-
co ed in difesa. Nei prossimi
giorni dovremo lavorarci per
non perdere smalto nei momen-
ti decisivi delle partite, come è
successo stasera».
Diego Flaccadori vede invece
nell’eccessivo individualismo
la motivazione chiave dei due
punti persi contro Avellino. Do-
po un primo tempo chiuso a +13
infatti, la squadra si è disunita
ed ogni singolo ha cercato di
mettersi in proprio per trovare
la via del canestro. «Come trop-
po spesso ci accade ci siamo di-
suniti quando la partita ha ini-
ziato a mettersi in salita - ha di-
chiarato il numero 12 trentino

-, ognuno voleva andare a cane-
stro per conto suo senza coin-
volgere i compagni e questo at-
teggiamento sbagliato alla fine
è stato decisivo per il risulta-
to».
L’altra faccia della medaglia è
quella di Pino Sacripanti che
conquista il settimo referto ro-
sa consecutivo su un campo
complicato come il PalaTrento.
L’allenatore ospite ammette le
difficoltà trovate dalla sua squa-
dra nei primi due periodi e non
può esimersi dal tenere in con-
siderazione il netto calo fisico
dei bianconeri. Nel finale di in-
tervento però, lascia intravede-
re la sua gioia per il risultato

conseguito. «La solidità nei cam-
bi difensivi di Trento e la sua
abilità a rimbalzo ci hanno mes-
so in grande difficoltà nei primi
20 minuti - ha dichiarato il neo
allenatore della nazionale ita-
liana under 20 - ma nel terzo pe-
riodo le facce dei miei giocato-
ri sono cambiate ed abbiamo
trasformato l’ansia di realizza-
re in maturità offensiva. Ho ri-
petuto cento volte alla mia
squadra che avremmo vinto
questa partita e nell’ultima fra-
zione abbiamo dato la svolta
decisiva al match, sfruttando
anche il calo di Trento. Forse
l’impegno di Coppa ha giocato
un brutto scherzo per loro».

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
NUNNALLY 29
WRIGHT 17
LOCKETT 14
PASCOLO 14
CERVI 13
ACKER 11

PASCOLO 9
CERVI 9
SUTTON 8
WRIGHT 5
LEUNEN 5
NUNNALLY 5

NUNNALLY 34
CERVI 18
ACKER 17
PASCOLO 16
WRIGHT 16
RAGLAND 13

I MIGLIORI 
DEL MATCH

FORRAY 5,5 - Ragland e Green sono
due clienti scomodissimi, se poi
passano qualche minuto insieme sul
parquet diventano davvero difficili da
fermare: «Toto» cerca di prendersi la
rivincita sfruttando la maggiore
fisicità, e attaccando anche spalle a
canestro. Da capitano vero, si prende
la responsabilità di cercare i tiri più
pesanti quando i compagni esitano,
ma non ha grande fortuna (1/9 al tiro) 

SANDERS 6 - La meccanica di tiro
sembra ancora risentire (seppur in
maniera minore) del taglio rimediato
a Milano: lo si percepisce nel
riscaldamento, poi in partita arriva la
conferma. «Jam» segna solo 2 degli 8
tiri tentati, ma contribuisce alla causa
con le solite abilità di playmaking che
lo rendono tanto importante per
coach Buscaglia (4 assist).

LOCKETT 7 - Per tornare a volare alti
occorre ritrovare il «T-Lock» che
trascinava la squadra a suon di
canestri e giocate decisive in
momenti chiave delle partite. Il suo
avvio è rassicurante: 9 punti nel solo
primo quarto è una difesa ai limiti
della perfezione sul pericolo pubblico
numero uno, James Nunnally. Cala un
po’ alla distanza, ma è sempre fra i
più brillanti quando la macchina
bianconera gira a pieno regime.

PASCOLO 6,5 - Buva è sempre stato il
suo incubo: se sia per caratteristiche
fisiche o tecniche, è difficile capirlo.
Ma al PalaTrento «Dada» si mette alle

spalle tutte le sfide del passato e
comincia a macinare gioco e punti:
l’attacco bianconero si affida alle sue
lunghe leve con continuità, lui
risponde con la solita grande
efficienza anche su un numero di
possessi non esattamente abituale. La
stoppata su Cervi a 3’ dalla fine nel
calcio sarebbe considerata «una
parata che vale come un gol», alla fine
il tabellino recita 14 punti (7/18 dal
campo) e 9 rimbalzi. Generoso.

WRIGHT 6 - Anche lui deve
sobbarcarsi una bella dose di
«straordinari», viste le rotazioni corte
tra i lunghi, ma sembra non soffrirne
particolarmente: la partita d’altronde
è di quelle che pesano parecchio, e
«Ju-Ju» appuntamenti del genere ci
tiene a non mancarli. Carnevale è
passato da qualche giorno, ma Wright
continua a cambiare «costume» con
un’efficacia pazzesca: playmaker (nel
senso più nobile del termine),
realizzatore, difensore. Nel finale però
gli mancano i guizzi vincenti, e da un
leader come lui ci si aspetterebbero
sempre le giocate che risolvono le
partite equilibrate.

SUTTON 6,5 - Gioca da ala piccola, da
ala grande e poco ci manca che coach
Buscaglia non lo utilizzi da centro:
«Dom the dog» domina la partita dal
punto di vista atletico, catturando
una serie di rimbalzi impensabili e
cozzando senza esitazioni contro i
lunghi biancoverdi. 5 punti e 2/7 al
tiro non sembrano granché, ma gli 8

rimbalzi e i 4 assist confermano la sua
grande iniezione di qualità tra le fila
bianconere.

POETA 5,5 - Lo «scugnizzo» di
Battipaglia nel suo personalissimo
«derby campano» torna ad essere il
saggio playmaker che tante volte
quest’anno ha dato geometrie e
convenzioni alla squadra. Solo a
tratti, forse, ma comunque
mostrando qualche passo in avanti in
termini di condizione fisica e di
«connessioni» con i compagni.

FLACCADORI 6,5 - Lo scorso anno
proprio contro Avellino arrivò il
primo «acuto» del talentino
bergamasco, oggi che è un giocatore
«affermato» (ci certo lo è nelle
rotazioni di Trento) Flaccadori
garantisce sempre grande apporto
offensivo unito a una fase difensiva in
costante evoluzione.

LECHTHALER 6 - La maglia
biancoverde degli irpini non gli evoca
ricordi particolarmente piacevoli,
visto che la scorsa annata, passata in
Campania fu tutto tranne che
soddisfacente, sia da un punto di
vista personale che di squadra. Il
centrone di Mezzocorona è un fattore:
segna (anche in sospensione dai
cinque metri), lotta a rimbalzo,
cattura un paio di palloni vaganti.
Gioca 8’, sparisce dai radar nel
secondo tempo ed è un peccato
pensando ai tanti rimbalzi di Cervi nei
momenti cruciali della partita.

Pascolo e Wright mancati nei momenti decisivi dell’ultimo quarto, Sutton versatile

Forray e Poeta non funzionano, Lockett è ok
PAGELLE

PAGELLE A CURA DI
MARCELLO OBEROSLER
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I Lupi hanno sbranato l’Aquila
Avellino nel finale risale la corrente ed espugna Trento
Dolomiti Energia afflosciata e incassa 34 punti in 10’

Orfani di Baldi Rossi i bianconeri si sono spenti alla distanza, urge il lungo di rinforzoBASKET SERIE A

Qui sopra coach Maurizio
Buscaglia e qui a destra l’ex
di ritorno Luca Lechthaler
(foto COSER)

Pallamano Serie A |  A Lavis battuti i campioni d’Italia in carica: non perdevano dallo scorso maggio. Mezzocorona sconfitto a Cassano

Impresa del Pressano: Bolzano finisce ko
PRESSANO 32
BOLZANO 30

(P.T. 18-10)
PRESSANO: D’Antino N, Bolognani
3, Chistè W. 10, D’Antino P. 1, Di
Maggio 2, Moser M, Bettini,
Rakocevic 4, Giongo 2,
Franceschini, Sampaolo, Stabellini
7, Alessandrini 3, Moser N. All.
Branko Dumnic
BOZEN: Volarevic, Dallago 5,
Waldner, Starcevic 3, Kammerer 3,
Wiedernhofer, Radovcic 9,
Sporcic, Pircher 3, Turkovic 7,
Pirpamer, Bertagnolli. All. Ljubo
Flego
ARBITRI: Carrera – Rizzo

GLI ALTRI RISULTATI: Appiano -
Principe Trieste 23-28; Merano -
Forst Bressanone 23-24; ha
riposato: Malo
LA CLASSIFICA: Bolzano 42,
Pressano 33, Trieste 32, Forst
Brixen 30, Cassano M. 27,
Appiano 17, Merano 11,
Mezzocorona 7, Malo 5

LUCA ZADRA

LAVIS - In archivio la penultima
di regular season in serie A di
pallamano e risultati opposti
per le due trentine in campo,
Pressano e Mezzocorona.
È un’impresa quella firmata dal-
la Pallamano Pressano CR La-
vis che sconfigge al Palavis la
capolista Bolzano al termine di
un match memorabile e vieta-
to ai deboli di cuore. Prima
sconfitta in campionato da
maggio 2015 per i bolzanini che
hanno pagato a caro prezzo la
trasferta trentina in un momen-
to negativo. Ottima la presta-
zione offensiva dei gialloneri
che hanno sfruttato al meglio
le assenze nelle file biancoros-
se, cogliendo tre punti d’oro in
trionfo davanti a un Palavis gre-
mito. In avvio il match parte a
rilento: il primo gol ha la firma
di Dallago e Bolzano mette il
naso avanti. Ben presto però
Pressano risponde, difende con

ordine e punge in attacco con
percentuali altissime: è un Wal-
ter Chistè super a tenere in ma-
no l’attacco giallonero di fron-
te alla spaesata difesa ospite.
Con dieci reti, miglior score in
carriera, di cui 7 nel solo primo
tempo il centrale di Pressano
mena le danze, buca Volarevic
e Pressano vola sul +3 a metà

primo tempo. Non è finita per-
ché i gialloneri spingono anco-
ra,  gestiscono la partita con or-
dine e grazie sempre ad un at-
tacco smagliante dopo 30’ è 18-
13. Nella prima parte della ri-
presa i gialloneri calano: l’at-
tacco non è così prolifico e do-
po 10’ tre palloni persi valgono
3 contropiedi di Radovcic che
porta i compagni sul -2, 21-19.
Partita riaperta e bagarre in
campo: le due squadre lottano
su ogni pallone ma Pressano è
abile a non mollare; i giallone-
ri difendono, recuperano pal-
loni, arginano le iniziative ospi-
ti anche grazie a un Sampaolo
sempre attento e il punteggio
schizza sul 26-21 con il pallone
del +6. Il match però non si
chiude: Bolzano torna sotto
nuovamente con Turkovic ed
a 12’ dalla fine dal -4 gli ospiti
recuperano fin sul 27-25. Pro-
prio nel momento peggiore Di
Maggio prende rosso e la par-
tita si infiamma. Si assiste a con-
tinui ed entusiasmanti capovol-

gimenti di fronte, con il match
che procede punto a punto ma
nel finale a essere premiati so-
no i padroni di casa: a 50” dal-
la fine D’Antino sigla il gol vit-
toria nella bolgia del Palavis.
Finisce 32-30 in un urlo libera-
torio di tutto il popolo giallo-
nero: l’appuntamento è ora a
Trieste fra due settimane per
difendere il secondo posto. 
Niente da fare per la Metallsi-
der Mezzocorona che cede il
passo al PalaTacca di Cassano:
campo ostico era e campo osti-
co si è rivelato il palasport va-
resino dove i gialloverdi di Riz-
zi hanno lottato senza però ot-
tenere il risultato. Nel primo
tempo bene le difese con Cas-
sano che però punge di più e si
porta sul +3; il secondo tempo
vede gli ospiti inseguire, senza
risultato. Finisce 25-23 ed ora
la testa va tutta allo scontro di-
retto salvezza fra due sabati
contro Malo al PalaFornai che
deciderà la classifica finale del-
la regular season.

CASSANO MAGNAGO 25
MEZZOCORONA 23

(P.T. 13-10)
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci,
Lo Cicero 1, Bortoli 1, Dorio,
Milanovic 6, Decio, Corazzin, Zorz,
La Mendola 2, Venturi 3, Possamai,
Fantinato 9, Giannoccaro 3. All.
Kolec
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Andreis, Rossi N. 1, Boninsegna 3,
Calovi, Manna 2, Amendolagine,
Chisté 4, Mittersteiner 3, Moser 2,
Varner, Rossi,  Folgheraiter 2,
Kovacic 6, Confalonieri. All. Agostini
ARBITRI: Bassi - Scisci

LA SITUAZIONE
Sassari sbanca Venezia
e così aggancia Trento
VENEZIA - Bella impresa del
Banco di Sardegna Sassari
che a Venezia, dopo un
tempo supplementare batte
l’Umana Reyer per 70-74
(19-14, 28-32; 46-42; 58-
58; 70-74). Con questo
successo i campioni d’Italia
in carica agganciano la
Dolomiti Energia al sesto
posto in classifica a 22 punti.
Buona la prova dell’ex
Aquila Trento Tony Mitchell,
autore di 14 punti con 19 di
valutazione.

� Classifica
Reggio Emilia 28; Milano e
Cremona 26; Pistoia e
Avellino 24; Trento e Sassari
22; Venezia 20; Brindisi 18;
Caserta e Cantù 16; Varese e
Bologna 14; Manital, Capo
d’Orlando e Pesaro 12.

� Così oggi (ore 18.15)
Pesaro - Reggio Emilia (12);
Brindisi - Cantù; Caserta -
Bologna; Varese - Capo
d’Orlando; Cremona - Torino;
Pistoia - Milano (ore 20.45).


