
lottare».
Caratteristiche che la
Dolomiti Energia deve
imparare a mettere in campo
per tutti i 40 miuti di una
partita. Martedì contro l’Asvel
in Eurocup la «faccia giusta» è
durata solo tre quarti: troppo
poco. «Per tre quarti della
gara siamo stati punto a punto
e quando abbiamo subìto un
break, abbiamo avuto
l’energia per recuperare.
Dobbiamo avere questo
atteggiamento fino alla fine»
chiude Forray. «Quando
giochiamo assieme e ci
passiamo la palla mostriamo il
nostro grande potenziale: non
possiamo risolvere la partita
da soli, dobbiamo restare
uniti» aggiunge Cavazzana.
Che, per così dire, dà la sua
spiegazione del momento
difficile della squadra
bianconera. «Il problema è che
abbiamo lavorato troppo
poco al completo: ci è
mancato il tempo. Con la
pausa dobbiamo recuperare».

vincere» è la convinzione
dell’assistant coach Vincenzo
Cavazzana. «Siamo una
squadra, dovremo scendere in
campo spalla a spalla,
combattere con il caschetto in
testa.  Dovremo erigere un
vero e proprio muro difensivo
e lavorare bene a rimbalzo per
controllare il ritmo del
match».
La Vuelle, infatti, è una
squadra che fa dell’atletismo
sotto canestro uno dei suoi
punti di forza. «Omogbo e
Mika rappresentano una
coppia di lunghi che fanno
reparto, sono consistenti e
rimbalzo e ben assemblati sia
in attacco che in difesa»
spiega Cavazzana.  Che poi
continua: «Pesaro è una
squadra profondamente
rinnovata: sul perimetro
Moore, Ceron e Bertone
hanno talento offensivo e
capacità di colpire da tre
punti». Una sfida
importantissima, si diceva
«perché se è vero che non
possiamo cambiare il nostro
passato, possiamo
certamente cambiare il nostro
presente» spiega Cavazzana.
«Ma per farlo, la rabbia che
abbiamo dentro, come
squadra, va canalizzata in
energia positiva: ci servono
difesa, agonismo, voglia di

convinzione che ora
mancano» è la tesi del
capitano. Che - schietto e
sincero com’è - da un lato
smentisce problemi dentro
allo spogliatoio, e dall’altro
analizza la partenza al
rallentatore dell’Aquila. «Non
per cercare alibi, ma il fatto di
avere iniziato la preparazione
scaglionati non ci ha aiutato,
così come gli infortuni. La
situazione, però, è questa ed è
inutile pensarci troppo.
Dobbiamo solo lavorare,
perché i due punti da
conquistare contro Pesaro ci
servirebbero tantissimo per
lavorare tranquilli tutti
assieme nelle successive due
settimane senza partite».
Il «tutti assieme», per altro, è
relativo, visto che da lunedì
prossimo e per una settimana
mancheranno Flaccadori,
Beto Gomes, Silins e Franke
per gli impegni con le
Nazionali. Shields e Gutierrez,
dal canto loro, continueranno
il lavoro a parte per il
recupero dagli infortuni.
Prima di pensare alla pausa,
c’è però una partita da
affrontare. Domani sera al
PalaTrento arriva Pesaro, che
ha gli stessi punti di Trento e
viene dal successo casalingo
contro Brindisi. «Per noi sarà
una partita fondamentale, da

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «La squadra c’è! Si
vede da come iniziamo le
partite e da come stiamo
lavorando ogni giorno in
allenamento». Alla vigilia della
sfida di domani sera in
«chiave salvezza» (così, per il
momento, numeri alla mano

Il capitano: «La squadra c’è. Si vede da come iniziamo le partite
e da come stiamo lavorando ogni giorno in allenamento
Non per cercare alibi, ma il fatto di avere iniziato la preparazione
scaglionati non ci ha aiutato, così come gli infortuni»

BASKET A

«Pronti a combattere
per trovare i 2 punti»
Dolomiti Energia domani in campo contro Pesaro
Forray e Cavazzana: una vittoria è fondamentale

bisogna scrivere)  con Pesaro,
il capitano della Dolomiti
Energia Toto Forray prova a
rassicurare i tifosi e a
convincerli che quella che sta
vivendo Trento è una crisi
(perché 10 sconfitte su 14
partite in altro modo non si
possono definire), ma è
passeggera. «Basterebbero un
paio di vittorie consecutive
per ritrovare la fiducia e la

Il coach: «Quando
giochiamo assieme
e ci passiamo
la palla mostriamo
il nostro grande
potenziale»

OGGI 20.45

DOMANI 12 - Eurosport 2

Umana Venezia (12 punti) - The Flexx (4)

DOMANI 17

Vanoli Cremona (6)-Grissin Bon Reggio Emilia (2)

Dolomiti Energia Trentino (4)-VL Pesaro (4)

Openjobmetis Varese (6)- Banco Sardegna Sassari (6)

DOMANI 18.15 - Eurosport 2

DOMANI 20.45 - Rai Sport 

Ea7 Armani Milano (12)-Sidigas Avellino (10)
DOMANI 18.15

Fiat Torino (12)-Red October Cantù (6)

EA7 Emporio Armani Milano - Giorgio Tesi Group

Happy Casa Brindisi (2)-Segafredo Bologna (6)

OTTAVA GIORNATA

CALCIO A 5 SERIE B
L’Olympia Rovereto
cerca punti buoni
in quel di Vicenza
ROVERETO - Dopo gli impe-
gni contro Città di Thiene
(Campionato) e Bubi Mera-
no (Coppa della Divisione)
in casa, la formazione del-
l’Olympia Rovereto torna in
trasferta dove finora ha rac-
colto i punti della propria
graduatoria. Andata male la
prima sfida diretta sabato
scorso contro il Thiene, Za-
nini e compagni hanno dal
calendario la possibilità di
affrontarne subito un’altra
sul campo del Vicenza. Per
i lagarini due assenze pesan-
ti con Marisa che marca an-
cora visita e con Scalet
espulso nel finale del match
coi meranesi di martedì
scorso. Per Pippo Sordo
quindi i convocati oltre ai
portieri Tita e Perottoni so-
no i giocatori di movimento
Calabrò, Bazzanella, Civet-
tini, Prighel, Fratacci, Fiorini,
Zanini; i giovani Cristel e Ca-
rella e sopratutto la prima
volta per Bakaj.
Ad attendere le «pantere» di
patron Festini ci sarà un Vi-
cenza che, dopo aver vinto
la prima giornata contro il
Miti Vicinalis, ha pareggiato
col Thiene alla seconda e
quindi messo in fila quattro
sconfitte di fila. I biancorossi
hanno appena perso l’italo-
brasiliano Mario Elias Zago,
cinque gol finora, che ha pre-
ferito cercare nuovi lidi per
la propria stagione. Direzio-
ne di gara affidata a Morelli
di Imperia e Botta di Biella,
con Suelotto di Bassano del
Grappa come crono. Gli altri
incontri del settimo turno:
Thiene-Mestre, Fenice-Cor-
nedo, Mantova-Maccan Pra-
ta, Miti Vicinalis-C. Belluno
e Petrarca-Villorba. C.C.

Toto Forray, 31
anni, è a Trento
dal febbraio 2011

Pallamano serie A |  Trasferte ad Appiano e Malo

Pressano cerca il secondo posto
«Mezzo» per schiodarsi dal fondo
TRENTO - Ultima giornata di andata in vista per la Pallamano
Pressano CR Lavis che affronterà il giro di boa della regular
season al PalaRaiffeisen di Appiano. Forti del terzo posto in
classifica ottenuto dopo otto giornate costellate di alti e bassi,
i gialloneri sono chiamati all’accelerata decisiva per mante-
nere la parte alta della classifica. Da qui a Natale vietato (o
quasi) sbagliare, nonostante il Girone A si sia dimostrato più
che competitivo e totalmente imprevedibile: già da questa
sera Giongo e compagni dovranno mettere in cascina punti
importanti che pesano sempre di più mano a mano che si av-
vicina la fine della prima fase.
Come tutti gli incontri esterni di questa regular season, il
match della nona giornata ad Appiano sarà tutto da giocare
con un avversario in salute che dopo una prima parte di sta-
gione positiva ha subito proprio sabato scorso la sconfitta
più amara in quel di Malo. Allenati da mister Marcello Rizzi,
i leoni dell’Appiano si presentano con una formazione solida
ed omogenea che ha lottato con tutte le avversarie, soprat-
tutto in casa dove ha raccolto due vittorie (contro Mezzoco-
rona e Merano) ed una sconfitta di una rete contro Trieste.
Numeri che dimostrano la pericolosità dei gialloblù: di fronte
si presenterà un Pressano al completo, alle prese con il re-
cupero di alcuni acciacchi ormai presenti da qualche setti-
mana. Obiettivo due punti per la squadra trentina che, com-
plice il concomitante scontro diretto fra Merano e Trieste,
potrebbe assaltare il secondo posto in classifica dopo lo sfor-
tunato pareggio casalingo di sabato scorso contro il Bressa-
none. Fischio d’inizio al PalaRaiffeisen di Appiano alle ore
19, arbitrano Corioni e Falvo.
Nel mezzo di un periodo poco fortunato e ben poco positivo,
la Pallamano Metallsider Mezzocorona cerca nuovamente l’as-
salto ai due punti. Gli uomini rotaliani, dopo la bruciante ed
amarissima sconfitta di Molteno torneranno a calcare il 40x20
di casa del PalaFornai e lo faranno per affrontare un’altra
delle avversarie dirette in classifica: il Malo di mister Fabrizio
Ghedin. Relegati in ultima posizione con un solo punto in
otto partite, i gialloverdi di Mezzocorona devono risanare la
graduatoria nel più breve tempo possibile: ogni match sarà
un’ultima spiaggia da qui al termine della regular season ed
i ragazzi della Metallsider per evitare l’ultima casella dovranno
ricucire come minimo di tre punti di distacco da Molteno.
La chance per cercare di dare la svolta alla stagione arriva
quindi questa sera, dove in palio ci saranno punti delicatis-
simi: ancora con Tumbarello in forte dubbio, i draghi sono
chiamati all’impresa di fronte al pubblico amico ma dovranno
fare i conti con un Malo che si sta confermando rivelazione
del Girone A anche se fino ad oggi gli uomini di Ghedin hanno
perso tutti i match esterni della stagione. Una partita dal
grande peso specifico per entrambe le formazioni: fischio
d’inizio a Mezzocorona alle ore 19 ad opera della coppia Bas-
san-Bernardelle.

IL LUTTO

È morto l’arbitro
Gianluca Mattioli
ROMA - Il basket italiano
piange la scomparsa di
Gianluca Mattioli, 51 anni,
arbitro internazionale
deceduto a Murcia in Spagna
dove era stato ricoverato
d’urgenza e dove avrebbe
dovuto dirigere una gara di
Basketball Champions League.
Il presidente della Fip Petrucci
e l’intero Consiglio Federale, il
settore arbitrale ed il
personale Fip si stringono con
grande affetto intorno alla
famiglia di Gianluca, colpita
dal tremendo lutto. Anche il
presidente della Lega Basket
Egidio Bianchi esprime il suo
dolore per la morte di Mattioli
che lascia la moglie Roberta e
le due figlie. «Ci aveva
arbitrato parecchie volte e
vantava una grande
esperienza internazionale.
Aquila Basket lo ricorda come
persona perbene e arbitro
molto apprezzato» ricorda il
presidente del club
bianconero Luigi Longhi. In
memoria di Mattioli sarà
osservato un minutio di
silenzio su tutti i campi e
nell’occasione gli arbitri
indosseranno il nastro nero
del lutto.

Basket Under 18 |  Battuta la Scaligera Verona

Gli aquilotti di coach Marchini
difendono il loro «nido»
ROVERETO -
Tornano a volare le
aquile della Dolomiti
Energia Trentino
Under 18 che
vincono 90-41 al
palazzetto di
Rovereto contro i
temibili avversari
della Scaligera
Verona, guidata in
panchina da coach
Marcelletti e in
campo dall’ex
Barcellona Omar
Dieng.
Dopo un primo
quarto di
assestamento Conti
e compagni mettono
in campo la grinta
necessaria per
attaccare con
costanza prendendo
così un buon
margine sugli
avversari, che alla
pausa lunga devono
inseguire con un
divario di 22 punti. Il
secondo tempo è
all’insegna della grande difesa dei trentini che non
vogliono togliere il piede dall’acceleratore. Al termine
dei 40 minuti di gioco il tabellone segnala una meritata
vittoria con ampio margine per la Dolomiti Energia
Trentino che resta così imbattuta fra le mura casalinghe.
Da segnalare che tutti i ragazzi sono andati a referto, a
dimostrazione dell’impegno messo da ogni giocatore
per contribuire al risultato di squadra. Altro dato
interessante: 10 triple a segno per la Dolomiti Energia
Trentino, mentre nessun colpo dalla lunga distanza per i
veronesi.
Dolomiti Energia Trentino - Scaligera Verona 90-41 (17-13, 42-
20; 67-31)
Dolomiti Energia Trentino: Covi 1, Kitsing 11, Bernardino
3, Zobele 5, Czumbel M. 11, Czumbel E. 17, Conti 9, Tani
2, Accordi 12, Voltolini 10, Doneda 7, Ladurner 2. All.
Marchini, Ass. Gilmozzi, Dalla Torre.
Scaligera Verona: Dieng 11, Guglielmi 8, Oboe 6, Morbioli
7, Cacciatori 1, Ruffo, Mozzini, Sackey 4, Tondini 4,
D’Onofrio. All. Marcelletti.
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