
      Buscaglia preoccupato: «Usciti dallo spogliatoio non compatti»LE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

AQUILA TRENTO
All.: Maurizio Buscaglia

Sutton 16 6/11 1/3 1/1
Silins 19 2/5 5/10 0/0
Flaccadori 7 2/4 1/4 0/2
Forray 12 5/7 0/2 2/2
Beto Gomes 7 2/3 1/6 0/0
Gutierrez 5 2/5 0/1 1/1
Behanan 4 2/4 0/1 0/0
Shields 10 4/8 0/2 2/2
Franke n.e.
Lechthaler n.e.
Conti n.e.
M. Czumbel n.e.

                               Pt      da2      da3       Tl

BETALAND CAPO D’ORLANDO 82
DOLOMITI ENERGIA TRENTO 80

ARBITRI: Martolini di Roma, Aronne di Viterbo, Galasso di Siena.
NOTE: tiri da 2: Capo d’Orlando 20/31, Trento 25/47; tiri da 3: Capo d’Orlando 9/26,
Trento 8/29; tiri liberi: Capo d’Orlando 15/17, Trento 6/8; rimbalzi: Capo d’Orlando 35 (32
difensivi), Trento 37 (25 difensivi); assist: Capo d’Orlando 19, Trento 18; palle recuperate:
Capo d’Orlando 2, Trento 8; palle perse: Capo d’Orlando 12, Trento 7.

(21-18, 34-40, 60-55)

ORLANDINA
All.: Gennaro Di Carlo

Maynor 17 1/4 5/8 0/0
Atsur 4 2/3 0/3 0/0
Ikovlev 13 4/6 1/5 2/2
Kulboka 12 3/3
Delas 0 0/2 0/0 0/0
Wojciechoweski 27 9/11 0/2 9/10
Alibegovic 9 1/2 2/3 1/2
Galipò n.e.
Ihring n.e.
Laganà n.e.

SUTTON 6
Confusionario tanto in attacco quanto in
difesa. Quando la squadra avversaria gli
prende le misure va in crisi e inizia a pa-
sticciare rendendosi addirittura dannoso.
Si riscatta nel finale con la giocata che per-
mette alla Dolomiti Energia di tornare a -
3. Mette insieme buone cifre (16 punti, 6
rimbalzi, 5 assist e 8 falli subiti), ma non è
il leader di cui Trento ha bisogno.

SILINS 6,5
Il giocatore in più della Dolomiti Energia.
Risaltano soprattutto le sue prestazioni in
attacco (5/10 dall’arco), ma anche nella
metà campo difensiva l’ala lettone offre il
suo contributo prezioso. Sue le bombe che
consentono a Trento di piazzare il break
di 14-0 a fine secondo quarto. Cala decisa-
mente nella ripresa.

FLACCADORI 5
Si sblocca a fine secondo quarto dopo un
primo tempo da dimenticare. Da 3 la mano
è fredda, ma con le sue penetrazioni taglia
la difesa siciliana come il burro. 

FORRAY 6,5
Ce lo eravamo chiesti a suo tempo, ma tor-
niamo a porci il quesito: perché Andres
Pablo Forray non gioca in Nazionale? An-
che ieri sera Toto è stato l’anima e il brac-
cio dell’Aquila, costringendo un ex Nba
come Jorge Gutierrez a entrare da cambio.
L’unico che prova a fermare con le buone

o con le cattive Wojciechowski. Il primo a
spingersi lancia in resta nel cuore della di-
fesa siciliana. L’ultimo a cedere.

BETO GOMES 5
Con il Portogallo canta e porta la croce,
con la divisa della Dolomiti Energia si limita
a fare il lavoro sporco. La sua inutile bomba
sulla sirena finale dopo lo 0/5 dei primi 39
minuti dà la cifra della prova di Beto: im-
palpabile.

GUTIERREZ 5
Si vede che nonostante le due settimane
ininterrotte di lavoro è ancora indietro di
condizione. Jorge svolge il suo compitino
ma è troppo nervoso (e non ci riferiamo
al battibecco finale con Maynor). L’impres-
sione è che non creda molto nelle scelte e
nelle idee di Buscaglia.

BEHANAN 4
Imbarazzante. Si vede che il gioco (d’at-
tacco) lo conosce (nella foto), ma in difesa
non chiedetegli nulla di più che appoggiare
un avambraccio sul petto del diretto av-
versario. Contro di lui si permette di fare
il fenomeno anche Wojciechowski (con tut-
to il rispetto per il lungo polacco). Vedendo
la sua prestazione di ieri sera non ci si può
chiedere cosa diavolo sia venuto in mente
a Trainotti & C. quando hanno deciso di
cedere i 207 cm di Baldi Rossi. Il plus/minus
dell’ex Louisville recita -18. Se non si dà
una svegliata al panettone non ci arriva.
Trainotti ha già il telefono rovente di agenti
che propongono lunghi un po’ meno pic-
coli del nostro.

SHIELDS 5,5
Si ripresenta in capo con un pregevole co-
ast to coast e poi prosegue con buone gio-
cate facendosi trovare pronto sugli scarichi
dei compagni. Nel secondo tempo, però,
si spegne e non riesce ad incidere. L’im-
pressione è che abbia bisogno di un po’ di
tempo per ritrovare il ritmo.

BUSCAGLIA 5
Non pagano certe sue scelte. E non ci rife-
riamo soltanto all’avallo sulla cessione di
un giocatore in orbita nazionale come Baldi
Rossi, ma anche a quella di non far vedere
il campo a Franke e di insistere troppo su
giocatori che ancora non sono in forma.
Forse più che sul «sistema» si dovrebbe
puntare sui giocatori.

Pagelle
a cura di
DANIELE BATTISTEL

      Sutton riscatta nel finale una partita nervosa. Shields parte bene, poi cala vistosamente

Inguardabile Behanan, si salvano Silins e Forray
PAGELLE

CAPO D’ORLANDO - Un’altra
sconfitta in trasferta per la Do-
lomiti Energia. È la sesta scon-
fitta stagionale. Stavolta è la Si-
cilia che è amara con Capo d’Or-
lando che combatte con i suoi
giovani stranieri dell’Est ma do-
mina sotto le plance con un gio-
vanotto alto 213, il polacco giun-
to in Italia da junior nel Veneto,
Jakub Mariusz Wojciechowski,
che fa il bello e il cattivo tempo.
Dov’è l’Aquila dello scorso an-
no?
Nello starting five c’è capitan
Forray che beneficia di un fallo
antisportivo, poi Silins che gal-
leggia e l’Aquila va sul 4 a 0. May-
nor si presenta con una bomba
al suo nuovo pubblico. L’ex Va-
rese non perdona e così anche
Silins: 7-3 per gli ospiti che gio-
cano la prima partita senza Baldi
Rossi, passato alla Virtus Bolo-
gna. e l’assenza del lungo si sen-
tirà nel bloccare uno strepitoso
Wojciechowski che ne mette 27
di punti.
Grande ritmo e Kulboka, l’ucrai-
no si prende due liberi. Il lituano
li realizza. Gomes penetra e rea-
lizza 11 a 7. Due bombe per Iko-
vlev e Maynor, Sutton replica.
Siciliani avanti 15-14. Sbaglia Go-
mes da tre (2 su 9 a meno 3’) e
Maynor ancora penetra bene:
17-14. Entra Shileds e va a segno.
Kulboka entra tempestivamen-
te, lituano efficace. Tocca al play
messicano Gutierrez e Shields
va ai liberi, meno uno per i tren-
tini. Match sul filo del rasoio. At-
sur la mette e Gutierrez sbaglia.
Primo quarto chiuso sul 21 a 18.
Trento non vince in trasferta dal-
la scorsa stagione, a Venezia nel-
la finale scudetto. Ma la PalaFan-

tozzi ha uno score positivo di
ben 9 successi. Sutton perde una
palla avvelenata e poi Behanan
commette fallo. Silins cancella
l’ex Torino Wojciechowski e poi
il baltico Kulboka colpisce con
una bomba. Canestro rovesciato
di Shields: Aquila a meno 4 (26-
22). Lob di Atsur e Wojciechow-
ski colpisce da sotto. Shields
porta la Dolomiti a meno due,
supera la difesa messinese. Ali-
begovic, il play croato, duetta
con Kulboka che realizza, sul-
l’altro fronte si perde Shields: 32
a 26 per i padroni di casa.
Mattonata di Forray: 2 su 14 da

fuori, percentuale malefica. Rea-
gisce Forray, poi Silins bomba
di tabella e l’Aquila torna a farsi
sotto. Kulboka sbaglia la bomba
e Silins dall’altra parte non per-
sona e la sua bomba pareggia i
conti sul 34 pari. Silins super-
man, parziale di 11 a 0, un’altra
tripla del lettone e i trentini sono
avanti 37 a 34. La Dolomiti recu-
pera la palla e Gutierrez sulla si-
rena del secondo quarto la pas-
sa a Flaccadori che stavolta è
concentrato, è bomba e 40 a 34
per gli ospiti che hanno piazzato
un parziale di 14 a 0 nell’ultima
parte del quarto.

Sutton sbaglia ancora da sotto,
alla ripresa, e si becca l’antispor-
tivo. Attacca Alibegovic, replica
Sutton. Sbaglia la tripla Wojcie-
chowski e sono 5 minuti con po-
chi punti, poi genialata di Forray
e due punti da sotto prima per
Silins e poi per Sutton. Dolomiti
avanti con un parziale di 6 a 0,
trentini sul 46 a 39. A meno 4’48
Wojciechowski alla lunetta. Due
liberi fatti. Quindi sempre W fir-
ma il meno 3. A rimbalzo equi-
librio. Poi Maynor non viene at-
taccato e fa 46 pari con una tri-
pla. Poi si ripete l’ex varesino.
Palla persa dei trentini ma W

non ce la fa e sull’attacco Flac-
cadori da sotto. Poi W pesca al-
tri due punti, folate contro folate
e Guttierrez va in contropiede
più tiro aggiuntivo.
Copione identico per Wojcie-
chowski: 54-53 per i siciliani. Tri-
pla Alibegovic che ripete in un
lopit di Flaccadori. Chiude terzo
quarto a 60-55 per i messinesi.
Via e Maynor sorprende tutti
con la tripla e veleggia a 17 pun-
ti. Contropiede Sutton, Aquila a
meno 5. I siciliani perdono an-
cora la palla e Sutton ne mette
un’altra in contropiede: 66 a 63
per i padroni di casa. W conti-
nua a segnare. Alley-oop Wojcie-
chowski irrefrenabile il prodotto
della Benetton Treviso nelle gio-
vanili. Mancano 5 minuti. Palla
vagante e Forray non molla, ma
dall’altra parte Wojciechowski
non perdona. Super bomba Ali-
begovic: 76 a 70 per i padroni di
casa. Shields sbaglia e Ikovlev
esulta per i suoi due punti. Sulla
panchina trentina c’è nervosi-
smo. A meno 1’53 Capo è avanti
di 10. Gutierrez perde palla.
Mancano 40 secondi ed è meno
6 con Gutierrez. Sutton da sotto
e va in lunetta, manca 15 secon-
di, e adesso manca un solo pos-
sesso. Fallo su Wojciechowski:
dalla lunetta realizza. Lite tra
Gutierrez e Maynor. È finita non
serve la tripla di Gomes, è 82 a
80 per Capo d’Orlando.
La squadra di coach Buscaglia
fatica ad imporre la sua supe-
riorità quando passa in vantag-
gio. È crisi tra le fila aquilotte
che martedì al PalaTrento af-
fronteranno in coppa lo Zenit
per trovare la propria dimensio-
ne. (essepi)

      La squadra trentina non ha dimostrato personalità e aggressività come la scorsa stagioneLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
WOJCIECHOWSKI 27
SILINS 19
MAYNOR 17
SUTTON 16
IKOVLEV 13
FORRAY 12

GOMES 9
WOJCIECHOWSKI 8
IKOVLEV 8
SHIELDS 6
SUTTON 6
DELAS 5

WOJCIECHOWSKI 33
SUTTON 26
IKOVLEV 15
SHIELDS 14
FORRAY 13
SILINS 13

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Abbiamo giocato male»
Ojars Silins non accampa scuse
«Eravamo poco concentrati»
CAPO D’ORLANDO - 
«Abbiamo fatto una brutta
partita». Se Ojars Silins ha un
pregio (oltre ad avere
un’ottima mira da dietro
l’arco e un tempismo
perfetto nelle stoppate), è la
sincerità. Dopo aver perso
una partita di 2 punti in
trasferta ci si potrebbe
trincerare dietro
dichiarazioni standard, del
tipo: «Bastava un canestro in
più», «Se l’arbitro avesse
fischiato quel fallo...». E
invece lui ammette subito
quello che, per altro, è
chiaro a tutti quelli che
hanno visto la partita: anche
se ha perso solo di 2, la
Dolomiti Energia ieri sera al
PalaFantozzi ha giocato
male. Distratta, supponente,
svogliata. «Già nel primo
tempo avevamo fatto fatica -
l’analisi dell’ala lettone
appena terminato il match -
ma almeno qualche tiro era
entrato». Nella ripresa manco
quello. «In difesa - continua
Silins - non avevamo la giusta
aggressività, non eravamo
sufficientemente concentrati
sulle piccole cose.
All’intervallo potevamo
essere più avanti, poi nel
terzo quarto abbiamo
mostrato grande debolezza,
sia in difesa che in attacco».
Sul passo indietro a metà
partita concorda anche
coach Maurizio Buscaglia.
«Siamo usciti dall’intervallo
con l’idea di far girare di più
la palla visto che nel primo
tempo, quando l’avevamo
fatto, avevamo trovato
buone soluzioni di tiro. Nel
terzo quarto, però, non ci
siamo riusciti. Non siamo
usciti compatti dallo
spogliatoio e l’abbiamo
pagato perché, pur restando
sempre in partita nel
punteggio, non abbiamo
fatto le due tre cose giuste in
difesa che avrebbero potuto
girare la partita».
«Anzi - continua l’allenatore
bianconero -, la pazienza è
venuta meno e le percentuali

da 2 di Capo d’Orlando nella
ripresa sono aumentate.
Dobbiamo tenere questa
strada per completare, con il
recupero di tutti i giocatori,
il nostro percorso di
crescita, però, dobbiamo
stare attenti a non perderci
per due errori e mantenere la
calma. Dai due errori che
abbiamo fatto è cambiata
l’inerzia della partita che poi

ha favorito Capo d’Orlando,
a cui vanno i miei
complimenti».
Per quanto riguarda l’attacco
Buscaglia è soddisfatto di co-
me la sua squadra ha attac-
cato la zona «anche se non
abbiamo avuto la continuità
nel farlo. In difesa abbiamo
tolto il pick&roll a Maynor
ma non agli altri giocatori».

D.B.

Maurizio
Buscaglia a
colloquio con
l’arbitro:
più che
prendersela
con la terna,
il coach
bianconero
deve chiedere
più impegno ai
suoi giocatori
Sotto Ojars
Silins e Ikovlev
(CIAMILLO)

Aquila, un’amara Sicilia
Capo d’Orlando e Wojciechowski affondano la Dolomiti
Nessun lungo (serviva Baldi Rossi?) ferma il polacco

Pallamano Serie A |  Il Mezzocorona lotta in casa contro l’Alperia Merano ma deve arrendersi

Pressano vince e resta secondo
MEZZOCORONA 17
MERANO 20

(5-8)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Iachemet, Benigno, Manna 4, Boev 2,
Rossi F. 1, Varner, Amendolagine,
Luchin, Franceschini 1, Corrà, Rossi N.
3, Tumbarello 5, Kovacic 1, Stocchetti.
All. Agostini.
MERANO: Radojkovic 2, Prantner M. 1,
Gufler 3, Suhonjc 5, Brantsch 1, Raffl,
Starcevic 3, Freund, Martinati,
Rottensteiner 1, Prantner L., Stecher,
Stricker Laurin, Stricker Lukas 4. All.
Prantner.
ARBITRI: Alperan e Scevola
CLASSIFICA: Bolzano 22 p.; Pressano
16; Trieste 15; Bressanone 14; Merano
13; Cassano Magnago 9; Appiano 8;
Malo 6; Molteno 3; Mezzocorona 3

CASSANO MAGN. 13
PRESSANO 17

(7-7)
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Fantinato
2, La Mendola 2, Saitta, Riva, Bellotti,
Cenci, Rokvic 3, Dorio 1, Decio,
Bortoli 1, Milanovic 3, Calandrino,
Scisci 1. All. Kolec
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2,
Moser M, Bolognani, Chistè 1,
D’Antino 5, Di Maggio 1, Giongo 2,
Bertolez 2, Sampaolo, Alessandrini,
Folgheraiter 1, Senta 3, Moser N. All.
Dumnic
ARBITRI: Fato - Guarini

LE ALTRE PARTITE: Trieste-Appiano
24-23; Malo-Bolzano 23-36; Molteno-
Brixen 25-32

LUCA ZADRA

CASSANO MAGNAGO (Vare-
se) - Serata dal sapore oppo-
sto per le trentine della palla-
mano in Serie A1 quella di ieri. 
Vince e conserva la seconda
posizione in classifica la Pal-
lamano Pressano CR Lavis
che esce dalla temibile trasfer-
ta di Cassano Magnago con
due punti nel sacco. Obiettivo
centrato dunque per i ragazzi
di mister Branko Dumnic, abili
a soffrire e poi vincere in un
match tutt’altro che piacevole
dal punto di vista tecnico. Un
fiume di errori da entrambe
le parti ha caratterizzato l’in-
contro, deciso nella prima
parte della ripresa da un Pres-
sano tonico a tratti, capace di
far valere la propria difesa (an-
cor più la migliore del girone
con soli 13 gol subiti) e pun-
gere quanto basta in fase of-
fensiva. Coperti da un ottimo
Sampaolo e freddi nel momen-
to giusto, i gialloneri continua-
no così la loro striscia positiva
espugnando un campo ostico
come il PalaTacca. 
In avvio di match parte meglio
Pressano che infila subito un
buon 0-2 ma sciupa qualche
occasione per allungare fin

dall’inizio e Cassano non si fa
attendere, 4-4 a metà primo
tempo. Risultato basso che
mette in mostra i due portieri:
Sampaolo e Ilic si superano e
negano più volte la via del gol
ai rispettivi avversari mante-
nendo il match in totale equi-
librio. Chi sembra poter pren-
dere in mano le redini dell’in-
contro sono però gli ospiti
trentini che tornano avanti sul
5-7 ma cedono nel finale di fra-
zione e dopo 30’ è 7-7. I primi
minuti della ripresa sono de-
cisivi: Pressano supera inden-
ne due inferiorità numeriche
e piazza un sonoro break di 2-
8 che segna la partita. Sam-
paolo argina tutto, la difesa
giallonera lo aiuta lavorando
a dovere ed in attacco basta-
no 10’ discreti a Pressano per
toccare il 9-15 ed il 10-16 poi
a metà ripresa. Nel momento
di affondare il colpo decisivo
tuttavia i gialloneri si perdono
completamente: l’attacco
sbanda, perde palloni a ripe-
tizione e sbaglia un conside-
revole numero di tiri. Dall’al-
tra parte del campo tuttavia
Cassano pecca altrettanto in
precisione e la partita resta
saldamente nelle mani dei
gialloneri. Pur segnando un
solo gol negli ultimi 13’, nella

confusione più generale, gli
ospiti traghettano la partita
in porto con la complicità del
cronometro e al sessantesimo
tirano un sospiro di sollievo
e di liberazione col tabellone
che segna 13-17. 
Serata amara invece per la
Metallsider Mezzocorona che
lotta per lunghi tratti ma cede
al cospetto dell’Alperia Mera-
no. Non bastano 30 minuti di
buona difesa ai gialloverdi per

superare la formazione altoa-
tesina di Prantner, che nella
ripresa ha scavato il solco de-
cisivo per portare a casa il
match. Prima frazione avara
di reti: 8-8 dopo 30’ e difese in
grande spolvero ma nei primi
minuti del secondo tempo Me-
rano accelera, tocca il 12-18 e
mette in ghiaccio l’incontro.
Non è sufficiente nel finale la
reazione locale: finisce 17-20
e Mezzocorona resta ultimo.

BASKETBASKET

L’altro anticipo |  Partita decisa ai supplementari

L’ex Filloy porta la Sidigas Avellino
a sconfiggere la «sua» Reyer Venezia

AVELLINO - Nell’altro anticipo della nona giornata di serie A di
basket la Sidigas Avellino, trascinata dall’ex Filloy (nella foto),
batte i campioni d’Italia di Venezia al termine dei tempi supple-
mentari. La Reyer aveva agganciato nel finale gli avversari dopo
essere sempre stata sotto. Ma non è bastato.
SIDIGAS AVELLINO - UMANA REYER VENEZIA 87-77 DTS
(22-16, 39-30, 54-49, 70-70)
SIDIGAS AVELLINO: Zerini 2, Wells 16, Ortner 2, Sabatino ne, Leunen
6, Scrubb 4, Filloy 12, D’Ercole, Rich 29, Ndiaye 4, Fesenko 12,
Parlato ne. All. Sacripanti.
UMANA REYER VENEZIA: Haynes 8, Peric 6, Johnson 14, Green,
Bramos 11, De Nicolao 7, Orelik 18, Bolpin, Ress, Biligha 4, Cerella
2, Watt 12. All. De Raffaele.
ARBITRI: Sahin, Lo Guzzo, Grigioni.
NOTE: tiri liberi: Avellino 14/20, Venezia 16/20. Uscito per cinque
falli: Watt.
LA CLASSIFICA: Brescia 16 punti; Reyer Venezia* e Sidigas Avellino*
14; Ea7 Emporio Milano e Fiat Torino 12; Banco di Sardegna, Red
October Cantù e Betaland Capo d’Orlando* 8; Openjobmetis Va-
rese, Dolomiti Energia Trentino*, Segafredo Virtus Bologna e Va-
noli Cremona 6; Vl Pesaro, Grissin Bon Reggio Emilia, The Flexx
Pistoia e Happy Casa Brindisi 4. *una partita in più.

Il tiro piazzato di Gutierrez; a
sinistra in alto un sottomano
rovesciato di Shields e sotto un
tiro di Sutton (CIAMILLO)
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