
BASKET Qui Sutton in entrata
contrastato da Cusin, a
sinistra vicino al
tabellino il coach
milanese Pianigiani che
si è risollevato dopo la
batosta in Eurolega
(fotoservizio Paolo
Pedrotti)

      Il presidente della Provincia Rossi minaccia di lasciare il PalaTrentoLE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

OLIMPIA MILANO
Allenatore: Simone Pianigiani

Goudelock 16 5/9 2/7 0/1
Micov 9 2/4 1/3 2/2
Pascolo 0 0/1 0/1 0/0
Fontecchio ne
Cinciarini 6 2/2 0/0 2/2
Cusin 6 3/3 0/0 0/0
Abass 6 0/0 2/3 0/0
M’Baye 4 2/3 0/1 0/0
Theodore 18 9/12 0/2 0/1
Jefferson 0 0/1 0/0 0/0
Bertans 0 0/0 0/2 0/0
Gudaitis 9 3/6 0/0 3/6

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 55
EA7 ARMANI MILANO 74

ARBITRI: Roberto Begnis, Luca Weidmann, Christian Borgo
NOTE: spettatori: 3.688; tiri da 2: Trento 14/34, Milano 26/40; tiri da 3: Trento 5/23,
Milano 5/19; tiri liberi: Trento 12/18, Milano 7/12; rimbalzi: Trento 31 (9 in attacco), Milano
36 (7 in attacco); assist: Trento 9, Milano 5; palle perse: Trento 15 (Behanan 5), Milano 12;
palle recuperate: Trento 3, Milano 4. Usciti 5 falli: Forray. Mvp: Andrew Goudelock

(24-21, 34-36, 44-56)

AQUILA TRENTO
Allenatore: Maurizio Buscaglia

Sutton 6 2/7 0/3 2/2
Silins 9 2/3 1/4 2/4
Baldi Rossi 3 1/1 0/1 1/1
Forray 10 1/2 2/3 2/4
Flaccadori 5 0/4 1/5 2/3
Beto Gomes 5 1/3 1/4 0/0
Behanan 17 7/12 0/3 3/4
Franke 0 0/2 0/0 0/0
Lechthaler ne
Czumbel E. ne

SUTTON 6
Difesa ad alto livello, spesso sa mettere
alle strette i giganti di Milano. In attacco
sotto canestro rimane un’arma efficacis-
sima. Nei tiri liberi ha un bel 100%, peccato
che tiri con una percentuale piuttosto bas-
sa dal campo (20%).

SILINS 6 
Incredibili due schiacciate consecutive nel
terzo periodo. In generale buona pressione
difensiva e il suo solito apporto offensivo
che ormai sta diventando una costante per
la Dolomiti Energia. Da rivedere la conti-
nuità nella presenza mentale lungo tutto
l’arco della gara.

BALDI ROSSI 6
Si ritrova a combattere contro l’ex amico
Davide Pascolo e non sfigura. Nel secondo
quarto decide di salire in cattedra pren-
dendo un rimbalzo e segnando con fallo.
Neanche a dirlo realizza il tiro libero sup-
plementare. Poi la sua gara continua ritor-
nando su ritmi abbastanza nella norma,
con un buon lavoro sotto canestro.

FORRAY 6,5 
In alcuni momenti è in evidente difficoltà
a marcare Cinciarini, ma riesce ad arginare
egregiamente Goudelock. In attacco ogni
tanto è frettoloso, ma come difende il ca-
pitano non c’è nessuno. Per lui ampio mi-
nutaggio, che si fa sentire: quando lascia
il campo non è mai senza aver dato tutto

il possibile e a volte anche l’impossibile.
Peccato non avere due Forray in squadra,
perché quando si siede in panchina si nota
tantissimo, soprattutto ora che Gutierrez
è di nuovo infortunato. Il capitano è inoltre
il migliore in valutazione di Trento, con il
secondo posto tra i marcatori con 10 punti
e ben 5 rimbalzi nonostante la sua statu-
ra.

FLACCADORI 5 
Parte subito con una tripla in step-back,
in faccia a un avversario, senza paura. Con-
tinua poi la partita con tutta un’altra faccia:
è il peggiore dei trentini. Con 3 palle perse
e una media al tiro dell’ 11% dal campo,

questo giocatore è passato da una presta-
zione stellare (mercoledì in Eurocup) a una
gara imbarazzante.

GOMES 5,5
Con le sue braccia lunghe sotto canestro
arriva su qualsiasi pallone. Grandiosa la
sua schiacciata da fermo dopo aver gua-
dagnato la palla a rimbalzo. Beto è stato il
giocatore che rimasto in campo più di tutti,
ma nonostante alcuni suoi soliti guizzi non
è riuscito a dare un contributo decisivo al
match.

BEHANAN 6,5 
Parte dalla panchina, ma va subito forte:
rimbalzo offensivo con canestro più fallo
subìto e tiro libero aggiuntivo realizzato.
All’azione successiva fa un coast to coast
e va a segnare in penetrazione, subendo
di nuovo fallo e di nuovo segnando il tiro
libero supplementare. Mostruoso. È il mi-
gliore dell’Aquila Basket per punti (17) e
rimbalzi (7). Rischia di farsi male nel quarto
periodo, ma rimane in campo e lotta in
ogni occasione, spesso lanciandosi sul par-
quet alla ricerca di un pallone vagante.

FRANKE 5
Ancora una volta la sua valutazione è ne-
gativa, ma Yannick fa comunque il suo la-
voro: in attacco si limita forse a portare la
palla e non segna nemmeno un canestro,
ma in difesa sa sempre rispondere presen-
te. Questa sera non è abbastanza.

Pagelle a cura di

VALENTINO MAZZALAI

      Sutton difende alla grande ma al tiro è un disastro. Behanan in versione lottatore

Segna e prende rimbalzi: ci vorrebbero due Forray
LE PAGELLE

BASKET

DANIELE BATTISTEL

TRENTO – L’anno scorso il mi-
racolo era riuscito, ma sperare
di vincere regalando sempre a
Milano un paio di giocatori del
quintetto è obiettivamente dif-
ficile. Ieri sera la Dolomiti Ener-
gia ci ha provato per due quarti
e mezzo, ma alla fine la profon-
dità e la ricchezza del roster me-
neghino sono venute a galla. Il
74-55 finale a favore dell’Ea7 è
forse un risultato eccessiva-
mente penalizzante per Trento,
ma nessuno saprà mai se con
la presenza in campo degli in-
fortunati Gutierrez e Shields le
cose sarebbero andate diversa-
mente.
Se non ha portato la vittoria at-
tesa da tifosi e società, la gara
di ieri sera ha quanto meno con-
fermato che la strada su cui pa-
re si stia indirizzando Buscaglia
è quella giusta: Silins dall’inizio
per aprire il campo e Behanan
dalla panchina per dare energia
verso la fine del quarto potreb-
be rivelarsi la mossa per dare
equilibrio alla squadra.
I quasi 3.700 del PalaTrento si
godono un primo quarto in cui
a dominare sono gli attacchi e
i tiri da 3 punti. A inaugurare la
serie è Goudelock, ma nel giro
di qualche minuto alla sfida si
iscrivono Flaccadori, Micov, Be-
to Gomes, Forray e Silins. Mila-
no raggiunge il +5 con l’appog-
gio di Cusin, ma Trento non si
scompone. Anzi, attenta in di-
fesa e mobile in attacco l’Aquila

risponde colpo su colpo ai vari
Theodore e Goudelock. La Do-
lomiti Energia trova il +6 all’8’
grazie a due azioni in fotocopia
di uno scatenato Behanan con
canestro e fallo. La punizione
di averlo tolto dal quintetto evi-
dentemente ha avuto il suo ef-
fetto vista la grinta che l’ex Lo-
uisville ha mostrato quando è
stato messo in campo (11 punti
all’intervallo).
Ad inizio di secondo quarto Bu-
scaglia tenta la carta del quin-

tetto pesante con Forray assie-
me a Sutton, Silins, Behanan e
Baldi Rossi. L’esperimento – an-
che se bisognerebbe parlare di
soluzione obbligata a causa del-
l’assenza dei due esterni – fun-
ziona, perché in attacco i lunghi
bianconeri occupano bene an-
che le posizioni attorno all’arco
dei 3 punti e Sutton si applica
con successo su Goudelock
quando Milano ha il pallone. In
realtà è tutta la parte difensiva
della Dolomiti Energia a lavora-

re a dovere. La dimostrazione
viene dalle due infrazioni di 24”
fischiate all’attacco biancoros-
so. Con le difese tornate a fare
il loro dovere ne risentono so-
prattutto le percentuali al tiro,
scese a livelli più normali - 47%
da 2 e 31% da 3 - dopo gli exploit
del primo quarto (rispettiva-
mente 62% e 50%). L’Olimpia dal
canto suo vive sulle penetrazio-
ni di Cinciarini e sulle invenzioni
personali del solito Goudelock,
trovando il vantaggio con Cusin

soltanto sulla sirena (34-36).
L’inizio del terzo periodo è la fo-
tocopia del primo, un batti e ri-
batti fra gli attacchi che fa vive-
re picchi di entusiasmo per gli
spettatori sulle schiacciate di
Silins (2) e Beto. Se Trento tenta
di dare spettacolo (anche ri-
schiando errori), Milano non
sta a guardare e con Theodore
e Goudelock trova la via del ca-
nestro anche nelle situazioni
più critiche. Così, complici le 4
palle perse in 7’, l’Ea7 scava po-
co a poco un buon parziale e
trova il +11 al 29’. Trento prova
a recuperare con il canestro di
Behanan, ma poi Flaccadori vie-
ne fermato irregolarmente. Que-
sto, almeno, è quello che so-
stengono a suon di fischi indi-
rizzati agli arbitri i tifosi trentini
e l’inviperito presidente della
Provincia Ugo Rossi. Fatto sta
che l’ultima azione è di Abass
che punisce Trento con una tri-
pla da lontanissimo (44-56).
Pronti via per l’ultimo periodo
e Forray trova la tripla del 9. Be-
to sbaglia un sottomano impos-
sibile da fallire, Behanan rime-
dia, ma subito dopo è ancora la
bomba di Abass a regalare il
nuovo +12 a Milano (49-61 al
34’). È il canestro che taglia de-
finitivamente le gambe a Trento,
costretta a giocare con Flacca-
dori da playmaker per sostituire
Forray (5 falli). Già in difficoltà,
la Dolomiti Energia si disunisce
definitivamente. Così Milano ne
approfitta e raggiunge anche il
+21. Peccato, ma ora testa a Vil-
leurbanne.

      Davanti a 3.700 spettatori critiche agli arbitri e poi un fatale break con tante palle perseLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
THEODORE 18
BEHANAN 17
GOUDELOCK 16
FORRAY 10
SILINS 9
MICOV E GUDAITIS 9

BEHANAN 7
CUSIN 7
FORRAY E BETO 5
MICOV 5
ABASS 5
GUDAITIS 5

FORRAY 14
CUSIN 13
THEODORE 12
MICOV 11
SILINS 11
BEHANAN 11

I MIGLIORI 
DEL MATCH

Buscaglia: «Poche forze»
Il coach: «Behanan mi è piaciuto»
Flaccadori: «Arbitri criticabili»

ALESSANDRO BITTELERI

TRENTO - Una sconfitta giusta
ma esagerata nelle proporzioni.
Troppi 19 punti di divario in un
match nel quale per lunghi tratti
la Dolomiti Energia di Maurizio
Buscaglia ha non solo giocato
bene ma addirittura condotto
le danze contro l’assoluta favo-
rita alla vittoria. Le 4 palle perse
dai giocatori trentini a fine terzo
periodo (momento del break
decisivo degli ospiti) hanno fat-
to la differenza. «Abbiamo gio-
cato 27-28 minuti di buon ba-
sket - commenta Maurizio Busca-
glia - poi nel loro momento mi-
gliore c’è stato un calo di con-
centrazione e, pur provando a
fare ciò che ci eravamo prefis-
sati, l’esecuzione non è stata
positiva. Mi limito comunque a
cogliere i lati positivi di questa
partita, per il resto dobbiamo
solo lavorare». 
Buscaglia si è affidato in avvio
allo stesso quintetto che era
sceso in campo nella larga vit-
toria contro Ulm. Strano, ver-
rebbe da dire, visto il netto di-
vario di tonnellaggio con le
Scarpette Rosse. Ma ancora una
volta il coach umbro fa ricrede-
re tutti. «Bisogna fare attenzione
ai cambiamenti in corsa dettati
solo dell’emergenza (l’assenza
contemporanea di Gutierrez e
Shields, ndr) - spiega -. Ci siamo
allenati molto per adattarci a
questa nuova lineup e attual-
mente è quella più affidabile.
L’ingresso in campo di Behanan
poi è stato molto positiva, la sua
continuità nella prestazione mi
ha convinto». 
Peccato che con il passare dei
minuti l’intensità sia andata sce-
mando, fino alla completa ari-
dità del quarto periodo. «Le ri-
sorse erano poche - conclude
Buscaglia - avremmo dovuto gi-
rare meglio la palla ma loro so-
no stati bravi a impedircelo.
Complimenti a Milano». 
Solo l’orgoglio di capitan Forray
e qualche vittoria di puro sacri-
ficio in difesa hanno impedito
a Milano di chiudere il match
con largo anticipo. Alcune scel-

te arbitrali controverse (con ad-
dirittura il presidente della Pro-
vincia Ugo Rossi che minaccia
di lasciare anzitempo il Pala-
Trento) hanno poi scritto defi-
nitivamente la parola fine all’in-
contro. «Dispiace giocare delle
gare così importanti ed essere
condizionati nella prestazione
dalla terna arbitrale - si sfoga
Diego Flaccadori -. I primi due
quarti avevamo messo in cam-
po tutto ciò che era necessario,
poi qualcosa è cambiato. Ora
dobbiamo alzare la testa e pen-
sare a Pesaro. Sarà un match
importante anche in ottica Cop-
pa Italia». 
Chi in Final Eight ci sarà di certo
è Milano che non dovrà batta-

gliare molto per chiudere l’an-
data nelle prime 8. Coach Simo-
ne Pianigiani è contento della
prova dei suoi ragazzi, capaci
di reagire dopo il tonfo di gio-
vedì sera contro lo Zalgiris in
Eurolega. «Abbiamo giocato una
partita solida - dichiarato l’ex
allenatore della pluriscudettata
Siena - contro una squadra che
con il suo modo di giocare ener-
gico e atipico ci avrebbe potuto
mettere in seria difficoltà. Nel
primo tempo qualche tiro av-
venturoso e qualche rimbalzo
offensivo concesso da noi li ha
tenuti agevolmente in partita.
Poi siamo andati a cercare i loro
punti deboli, che non sono tan-
ti, e abbiamo girato il match».

Sopra coach
Buscaglia
discute con
Baldi Rossi e
qui sotto
capitan Toto
Forray contro
Theodore
(foto Pedrotti)

L’Aquila s’inchina a Milano
La Dolomiti Energia regge due quarti poi si «scioglie»
Trentini dalle rotazioni corte senza Shields e Gutierrez

Gli altri due anticipi
Reggio, primo sorriso
Venezia batte Cantù
al supplementare
REGGIO EMILIA - La Grissin Bon
trova la sua prima vittoria in
campionato superando per 90-
42 (23-16, 41-22, 61-35), una The
Flexx giunta alla quinta scon-
fitta consecutiva, incapace di
reagire orfana del suo fuoriclas-
se McGee e subendo un’umilia-
zione storica. Il match, di fatto,
è durato 8’ minuti, il tempo ne-
cessario per i padroni di casa
di operare il primo break dal
quale Pistoia non è più riuscita
a risollevarsi, perdendo man
mano contatto. Primattori in
casa reggiana Della Valle e Ju-
lian Wright.
Vittoria esterna per Venezia che
riesce a sconfiggere Cantà al
PalaDesio dopo un tempo sup-
plementare per 93 a 92 (13-30,
43-45, 66-70, 84-84). Milano e Ve-
nezia raggiungono per una not-
te Brescia al primo posto.
CLASSIFICA: Brescia, Venezia*,
Milano* 12 punti; Torino 10;
Avellino 8; Sassari, Cantù*, Cre-
mona, Varese, Bologna 6; Pisto-
ia*, Dolomiti Energia Trento*,
Capo d’Orlando 4; Brindisi, Pe-
saro, Reggio Emilia 2.
Oggi sul parquet: Sidigas Avelli-
no - Openjobmetis Varese (h
12); Fiat Torino - Vanoli Cremo-
na; VL Pesaro - Happy Casa
Brindisi; Banco di Sardegna Sas-
sari - Betaland Capo d’Orlando;
Segafredo Virtus Bologna - Ger-
mani Basket Brescia (h.20.45).

Pallamano serie A |  Punto perso per i gialloneri. Mezzocorona beffato nel match salvezza contro Molteno

Bressanone stoppa il Pressano
MOLTENO 27
MEZZOCORONA 26

(14-15)
MOLTENO: Redaelli M, Thiaw, Alonso 6,
Galizia L, Redaelli G. 1, Mella G. 5,
Alvarez 5, Dell’Orto 2, Marzocchini,
Pirolo, Garroni 3, Stefanoni 2, Panipucci
2, Casiraaghi 1. All: Gaspare Scalia
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno, Calovi, Manna 2, Boev 7, Rossi
2, Varner, Amendolagine, Luchin,
Franceschini 4, Corrà,Rossi 4,
Tumbarello, Kovacic 7, Stocchetti. All:
Luigi Agostini
ARBITRI: Pietraforte - Romana
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A:
Bolzano 14 punti; Trieste 11; Pressano
10; Cassano Magnago e Merano 9;
Bressanone 8; Appiano e Malo 6;
Molteno 4; Mezzocorona 1.

PRESSANO 25
BRESSANONE 25

(14-14)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 3,
Bolognani, Chistè, D’Antino 2, Di
Maggio 4, Fadanelli, Giongo 1,
Bertolez 6, Sampaolo, Alessandrini,
Folgheraiter 5, Senta 4, Moser. All:
Branko Dumnic.
BRIXEN: Pfattner, Basic 6, Hirber,
Castro 7, Kovacs, Dorfmann 3,
Wierer, Slanzi, Ranalter, Oberrauch,
Lazarevich 3, Brzic 6, Mitterrutzner,
Sader. All: Rene Kramer Arbitri:
Limido - Donnini
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste-
Bolzano 24-28; Malo-Appiano 25-
23; Cassano Magnago-Merano 20-
28.

LUCA ZADRA

LAVIS - Un punto perso più
che un punto guadagnato. La
Pallamano Pressano CR Lavis
impatta sul 25-25 al Palavis
contro il Bressanone al ter-
mine di un incontro combat-
tutissimo che ha divertito
per tutti i 60’ il folto pubblico
presente. Un peccato per i
gialloneri che hanno condot-
to il match per 45 minuti e so-
prattutto nel finale, prima di
vedersi recuperati e beffati
da un contropiede sbagliato
a 5 secondi dal termine. Un
punto comunque in tasca per
Giongo e compagni che re-
stano nella parte alta della
classifica. Sapore più amaro
che altro in bocca: tanti er-
rori gratuiti hanno spianato
la strada ai quotati avversari
brissinesi che hanno colpito
con 8 contropiedi in tutto
l’arco del match e recuperato
numerosi palloni nel finale.
Pressano paga l’imprecisione
in attacco: ieri le percentuali
al tiro sono state positive ma
i troppi palloni persi hanno
fatto la differenza.
L’avvio è tutto targato Pres-
sano: quattro reti di uno sca-
tenato Folgheraiter e una

doppietta di Bertolez porta-
no il punteggio subito in fa-
vore dei padroni di casa che
conducono prima 6-3 e poi 8-
4 dopo 14’, massimo vantag-
gio dei locali nella partita.
Una partenza a razzo che fa
ben sperare ma i ragazzi di
Dumnic cominciano a sbava-
re in difesa e la classe di un
Basic in serata al rientro dalla
squalifica permette a Bressa-
none di tornare sotto nel
punteggio fino a pareggiare
sull’11-11 grazie a una grande
reazione e ai contropiedi
dell’ala destra italo-argentina
Castro. La prima frazione si
chiude sul 14-14 e nella ripre-
sa riprende la battaglia e
l’equilibrio: i due sette in
campo si affrontano senza
esclusione di colpi, sempre
punto a punto. Bressanone
conduce due volte di una rete
ma un Pressano determinato
riesce sempre a rintuzzare:
il finale è pazzo. I gialloneri
toccano il 24-22 a 5’ dal ter-
mine ed hanno il pallone del
+3 ma sprecano malamente
e in breve tempo subiscono
il pareggio. Uno shock che
confonde le idee offensive a
Pressano: Bertolez firma il
25-24, Pressano fallisce il +2
a 1’ dalla fine e Basic pareggia

in contropiede. Doccia gelata
e Brixen che ha anche l’ulti-
mo attacco ma perde palla e
Dallago si invola in contro-
piede, schiantando il tiro sul
portiere Pfattner. La gara si
chiude così con una parata
di Sampaolo e un colpo al
cuore: un punto per parte e
qualche rammarico che sti-
mola i gialloneri in vista del
match di sabato prossimo
contro Appiano. 
Non si allontana la sfortuna

dalla Pallamano Metallsider
Mezzocorona che sciupa tut-
to a Molteno: altro match ti-
ratissimo per i gialloverdi
che hanno lottato, andando
anche in vantaggio di 3 reti
salvo poi subire la rimonta
nel finale fin sul 27-26. Una
beffa che rischia ora di com-
promettere la classifica. I dra-
ghi restano infatti ancor più
isolati all’ultimo posto, stac-
cati 3 punti proprio da Mol-
teno in penultima piazza.

SPORTFLASH
FIORETTOPARALIMPICO
BIS D’ORO PER VIO
! ROMA - Bebe Vio fa bis
d’oro. La campionessa di Rio
2016, dopo il titolo
individuale, vince anche con
la squadra di fioretto ai
mondiali paralimpici di
scherma in corso a
Fiumicino. Battuto 45-39
Hong Kong in semifinale, le
azzurre, (Bebe Vio, Loredana
Trigilia e Andreea Mogos)
hanno superato 45-23 la
Russia laureandosi
campionesse del mondo.
NUOTO: SUI 100 SL
PELLEGRINI SHOW
! GENOVA - Federica
Pellegrini ha vinto la finale
dei 100 sl femminili in
53’30 imponendosi
sull’olandese Kim Busch
(54’’06) nella piscina della
Sciorba di Genova dove si
disputa il Trofeo Nico Sapio.
CALCIO: SOLO ACCUSA
«BLATTER MI TOCCÒ»
! LONDRA - «Sepp Blatter
mi mise una mano sui glutei
durante la cerimonia del
Pallone d’Oro del 2013, poco
prima di salire sul palco». A
lanciare l’accusa di molestie
è Hope Amelia Solo, ex
portiere degli Usa di calcio
femminile oro alle Olimpiadi
2008 e 2012.
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