
Un canestro di Dustin Hogue ieri
sera nell’ultima apparizione
stagionale dell’Aquila in
Eurocup, a sinistra Sutton alla
schiacciata e ancora più su
Shields (foto Paolo Pedrotti)

      Hogue: «Un buon combattimento», Buscaglia: «Pronti per Cantù»LE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

KUBAN KRASNODAR
Coach: Sasa Obradovic

Ragland 7 1/3 1/3 2/2
Collins 10 3/8 0/3 4/4
Barburin 3 0/1 1/2 0/0
Lacey 1 0/1 0/2 1/2
Ivlev 3 1/3 0/0 1/3
Ilnitskiy ne
Khvostov 7 1/1 1/1 2/2
Elegar 10 2/3 0/0 6/11
Babb 9 1/1 1/5 4/6
Kulagin 3 1/1 0/0 1/2
Qvale 8 4/7 0/0 0/0
Broekhoff 13 2/4 2/4 3/3

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 71
LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 74

ARBITRI: Benjamin Jimenes (Spa), Milan Nedovic (Slo), 
SPETTATORI: 1.383
NOTE: tiri da 2: Trento 20/40, Kuban 16/33; tiri da3: Trento 3/20, Kuban 6/20; tiri liberi:
Trento 2/29, Kuban 24/35; rimbalzi: Trento 37 (in attacco 14), Kuban 34 (in attacco 10);
assist: Trento 13 (Gutierrez 6), Kuban 14; palle perse: Trento 18, Kuban 20; palle
recuperate: Trento 9 (Gutierrez 4), Kuban 8; stoppate: Trento 0, Kuban 2.

(14-19, 27-36,  45-57)

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Sutton 8 3/4 0/1 2/3
Gutierrez 17 4/10 2/5 3/4
Shields 13 5/8 0/2 3/3
Forray 3 0/3 0/0 3/4
Hogue 13 5/6 0/0 3/4
Beto Gomes 2 0/2 0/1 2/2
Flaccadori 2 0/0 0/3 2/2
Silins 2 0/2 0/5 2/2
Lechthaler n.e.
Franke 11 3/5 1/3 2/5
Conti 0 0/0 0/0 0/0

FORRAY 7
E sono 300 in maglia Aquila Basket. Il Ca-
pitano è il vero eroe di giornata ed indipen-
dentemente dal risultato del match, la città
di Trento risponde con un caloroso abbrac-
cio nei confronti del numero 10 che riceve
anche il titolo di MVP commemorativo. Tre
punti in soli 13 minuti il suo magro bottino
contro gli imbattuti russi di Krasnodar ma
c’è ben altro per cui festeggiare.

GUTIERREZ 7,5
(nella foto)  L’uomo di Coppa dei bianconeri
è l’ultimo a mollare in casa Aquila Basket.
Agisce da vero e proprio «go to guy» nei
momenti decisivi reggendo molto bene alla
pressione e dimostrando di avere finalmen-
te in mano la fiducia della squadra. Non si
dimenticano i tanti errori nel 1° quarto ma
quando la partita è salita di colpi lo ha fatto
anche lui.

GOMES 4,5
Complici le ampie rotazioni proposte da
Buscaglia, il portoghese non riesce mai ve-
ramente a «spezzare il fiato» come si dice
in gergo. Produce poco o nulla nella metà
campo offensiva. Dall’altro lato del campo,
portato costantemente in post basso da
Collins, Betinho regge con difficoltà all’urto
dell’ex (non molto rimpianto) di Montegra-
naro pagando spesso dazio.

SILINS 5
Unico bianconero a chiudere il match in

negativo in termini di valutazione, per OJ
pesa soprattutto lo 0/5 da oltre l’arco che
incide nella pessima prestazione totale al
tiro pesante dei trentini (15%).

HOGUE 6,5
Messo in ritmo ottimamente dagli assist
dei compagni, Dustin parte fortissimo e
raggiunge i 13 punti (sua media europea
quest’anno) già a metà gara. La sua partita
però finisce lì perché un ingenuo fallo tec-
nico ad inizio ripresa compromette in toto
la sua gara. Commette il quinto personale
con la squadra in piena rimonta a -3.

SHIELDS 7
Spalleggia Gutierrez nel disperato tentativo
di rimonta. Inchioda anche la schiacciata
della speranza in traffico a 6 minuti dalla
conclusione facendo esplodere il PalaTren-
to ma viene messo fuori gioco da un fischio
arbitrale discutibile a meno di un minuto
dalla fine. Chiude con 13 punti.

FLACCADORI 4
Dopo la vetta, nuovamente il baratro. Non
finisce mai di sorprendere la stagione di Die-
go che alterna a partite importanti (ben po-
che, a dire il vero) delle controprestazioni
preoccupanti. Ieri sera per lui due miseri
punti dalla linea della carità e poco altro.
Sintomatico l’airball da oltre l’arco a fine ter-
zo periodo, specchio della sua condizione.

SUTTON 6
Pochi scampoli di partita nel primo tempo

per Dom che viene preservato da Buscaglia
in ottica campionato. Come nel match con-
tro Zagabria, parte dalla panchina e tira
molto meno rispetto ai suoi standard. Con
Trento in scia poi, viene ripescato dalle re-
trovie e mette insieme 8 punti e 6 rimbalzi
che gli valgono la sufficienza.

FRANKE 7
Non si arresta il momento magico di forma
dell’olandese che anche contro la corazzata
russa si rende protagonista di una prova
di assoluto livello. Totalizza 11 punti in soli
18 minuti, 7 dei quali nel tiratissimo quarto
periodo, dando l’ennesimo segnale positivo
a coach Buscaglia. Yanna è sempre in cam-
po nei momenti migliori dei bianconeri co-
me testimonia il + 9 di plus/minus.

CONTI S.V.
Giusto dieci secondi a fine prima frazione
per assaggiare il parquet. Il suo palcosce-
nico resta quello dell’under 18.

BUSCAGLIA 7
Bicchiere mezzo pieno per il coach umbro
che, benché già fuori dai giochi, riesce a
motivare la squadra per la sfida contro una
delle pretendenti al titolo europeo. L’ultimo
quarto da 26 a 17 è da considerarsi un ca-
polavoro alla luce della maniacale cura con
cui l’omologo Obradovic gestisce anche le
partite meno rilevanti. Busca perde invece
nettamente, ma questo era facile ipotizzar-
lo, la sfida «teatrale» con il coach serbo.
Due stili e due modi di vivere il campo com-
pletamente diversi.

PAGELLE
a cura di
ALESSANDRO BITTELERI

      Bene Forray, Franke, Hogue e Shields, deludono Flaccadori, Silins e Beto Gomes

Gutierrez il migliore con la fiducia della squadra
LE PAGELLE

DANIELE BATTISTEL

TRENTO – La soddisfazione di
aver provato fino alla fine ad es-
sere la prima squadra a battere
il Kuban Krasnodar quest’anno
in Eurocup. Il rammarico di aver
mancato l’obiettivo per pochis-
simo. Questo resta alla Dolomiti
Energia dopo il 71-74 di ieri sera
al PalaTrento. Ed alla fine tra i
due opposti sentimenti proba-
bilmente prevale il primo. Per-
ché, nonostante un inizio di par-
tita ad un solo senso, l’Aquila
non ha mai mollato (al contrario
di quanto era successo all’an-
data) portandosi a casa un piz-
zico di convinzione in più sul
proprio valore reale. Che, in vi-
sta del prossimo impegno di
campionato (sabato sera in casa
contro Cantù) e di tutta la se-
conda parte di stagione, è un
elemento da non sottovalutare.
Il “quasi risultato” nell’ultima
partita stagionale di Eurocup è
stato ottenuto contro una squa-
dra forte, magari con meno ta-
lento di altre viste al PalaTrento
(Gran Canaria, per esempio), ma
decisamente tosta di fisico e di
mentalità. Del resto, competere
senza l’obiettivo della vittoria
non è nelle corde del coach ser-
bo Obradovic. Basta vedere co-
me si arrabbia con i suoi quan-
do, in vantaggio di 7 punti nel
secondo quarto, si fanno rubare
palla da Flaccadori sulla rimes-
sa: nemmeno il tempo di vedere
l’affondata di Hogue che è già a
centrocampo a prenderli per le
orecchie e trascinarli in panchi-
na per il time out. Per il Loko-

motiv la partita conta più che
per l’Aquila per una questione
di eventuali vantaggi di campo
nella fase ad eliminazione diret-
ta, e dunque non vuole lasciare
nulla di intentato. Tanto che per
la sfida del PalaTrento recupera
anche il convalescente Ragland.
I russi partono forte con 5 punti
di Khvostov e tre di Ivlev, prima
che Forray trovi il primo cane-
stro per Trento. Tra i bianconeri
è comunque Hogue il più pro-
duttivo (6 punti nei primi 10’),
ma la partita è costantemente
in mano agli ospiti che con Qva-

le trovano il +8 (8-14). La Dolo-
miti Energia non gioca nemme-
no tanto male, ma l’intensità del
Kuban è altra cosa e la difesa
bianconera è spesso in difficol-
tà. L’attacco, poi, risulta piutto-
sto fiacco e le percentuali al tiro
ne risentono (sarà un misero 15
% al tiro da 3 a fine partita).
I russi volano in più occasioni
fino al +9, ma anche se dimostra-
no di avere qualcosa in più ri-
spetto ai padroni di casa, non
riescono mai a dare il colpo di
gas decisivo per togliersi l’Aqui-
la dalla coda. La cosa infastidi-

sce parecchio coach Obradovic
che non perde l’occasione per
riprendere i suoi giocatori.
Anche nel terzo quarto il vero
spettacolo è osservare i gesti
dell’allenatore serbo - beccato
pure dal pubblico trentino - spe-
cialmente quando i suoi sbaglia-
no la giocata. Come quando Gu-
tierrez ruba palla e con la schiac-
ciata di Sutton la Dolomiti Ener-
gia rientra pericolosamente a -
6 (33-39). Scossi dalla sfuriata
del coach, i russi riprendono a
viaggiare ritrovando il +12 a fine
periodo (45-57).

Qui, però, comincia un’altra par-
tita. Spinta da 5 punti di Franke
e da un gioco da 3 di Shields la
Dolomiti Energia, complice una
difesa decisamente più aggres-
siva rispetto ai primi 30’, piazza
un 9-0 che la riporta a contatto
con i russi. Ai 6 di fila di Qvale
risponde Gutierrez, poi Franke
da 3 trova il pari (69 -69) a 32”
dalla fine. Il Kuban, però, ha la
freddezza di trovare libero dal-
l’arco Ragland che a 23” dalla si-
rena gela le speranze aquilotte
e chiude l’Eurocup bianconera
di quest’anno.

      Ieri l’ultimo match in Coppa per i bianconeri già eliminati ma il Kuban è stato implacabileLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
GUTIERREZ 17
HOGUE 13
SHIELDS 13
BROEKHOFF 13
FRANKE 11
COLLINS / ELEGAR 10

SILINS 8
ELEGAR 8
SUTTON 6
BROEKHOFF 5
FRANKE 4
QVALE / LACEY 4

GUTIERREZ 20
BROEKHOFF 18
SUTTON 13
ELEGAR 12
HOGUE 10
SHIELDS 8

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Evviva capitan Forray»
L’urlo dei tifosi del PalaTrento
E lui: «Un grazie a tutti voi»

VALENTINO MAZZALAI

TRENTO - «Dedico la partita a
chi c’era al palazzetto, alla mia
famiglia e in generale ai tifosi.»
Una dedica al pubblico che lo
ha sempre supportato da parte
di Toto Forray, che ieri sera ha
festeggiato la sua 300ª presenza
in bianconero. Forse, però,
avrebbe preferito una partita
più tranquilla: «Abbiamo reagi-
to bene all’inizio degli avversa-
ri, che sono partiti subito con
una difesa “mani addosso” cui
abbiamo risposto prontamen-
te. La loro fisicità e pressione
ci ha inizialmente messo in dif-
ficoltà». Dustin Hogue, che sicu-
ramente è uno di quelli che ha
corrisposto la fisicità degli av-
versari, mette l’accento sulla
prestazione corale: «Abbiamo
fatto uno sforzo, combattuto e
soprattutto siamo rimasti uniti,
insieme.» Tende sempre più
verso un apporto costante Yan-
nick Franke, che anche ieri sera
ha portato a casa un discreto
bottino personale, con 11 punti
e 4 rimbalzi: «Ho iniziato così
così, ma dopo il primo canestro
mi sono sbloccato e di lì in poi
è andata decisamente meglio».
Sutton riporta il discorso sul te-
ma accennato da Hogue: «Ab-
biamo giocato bene, tenendo
duro fino alla fine». Tifoso di fo-
otball americano, rivela la sua
gioia per Philadelphia: «Sono
contento per la vittoria degli
Eagles al SuperBowl».
Coach Maurizio Buscaglia decide
invece che è tempo di bilanci:
«Voglio parlare di Eurocup: è
stata la seconda esperienza nel-
la nostra storia, importante sia
per i giocatori, sia per lo staff.
È stato un viaggio incredibile,
con una prima fase molto dura.
I miei complimenti vanno ai
miei ragazzi, che sono riusciti
a farci arrivare tra i migliori 16.
È un buon punto di partenza e
speriamo di poter partecipare
anche in futuro a questa com-
petizione». Il pensiero del coach
umbro va ai colleghi italiani:
«Voglio fare i complimenti a
Reggio, che ha passato il turno

qualificandosi ai quarti di finale.
Auguro a loro tutto il bene per
quest’avventura, che la nostra
squadra ha vissuto due anni fa».
«Parlando della partita - prose-
gue il tecnico - devo dire che
conosco bene la squadra che
abbiamo affrontato. Loro spez-
zettano la gara, portano una
pressione importante in difesa.
Siamo riusciti a fare bene quan-
do abbiamo reagito alle scelte
degli avversari, sulle quali ab-
biamo costruito la nostra par-
tita. Abbiamo saputo leggere la
pallacanestro che ci siamo tro-
vati ad affrontare». «Per il finale,
posso solo dire che è finita per
episodi, sui quali avevamo pre-
parato delle situazioni. Voleva-

mo fare un canestro da due e
poi commettere fallo sul meno
uno. Poi è andata diversamen-
te, però ci può stare». «Abbiamo
portato a casa cose utili per il
futuro, continuando sul binario
migliore. Adesso testa corpo e
mente a Cantù». Rimane spazio
per un pensiero dedicato a To-
to: «Complimenti al Capitano».
Coach Zeljko Obradovic è soddi-
sfatto per il girone giocato dai
suoi ragazzi: «Abbiamo mante-
nuto l’imbattibilità, che è una
cosa molto importante. Il calo
che abbiamo avuto nel finale è
avvenuto più a livello offensivo
che difensivo. Siamo riusciti a
mantenere un buon livello, por-
tando a casa la vittoria.»

Sopra capitan
Forray ieri
festeggiato
per il suo
traguardo e il
cartello esibito
da un suo
baby fan
(foto Paolo
Pedrotti)

Il Lokomotiv non si ferma
La Dolomiti Energia rincorre i russi per tutta la partita
Nel finale l’Aquila si avvicina ma il sorpasso non riesce

Pallamano A |  Il Pressano battuto dal Bolzano e il Mezzocorona cede in casa al Cassano Magnago

Le trentine non hanno scampo

Euro Cup
BASKET 2017-2018

LUCA ZADRA

BOLZANO - Si ferma al termi-
ne di una partita divertente
la Pallamano Pressano CR La-
vis al cospetto dei Campioni
d’Italia del Bolzano. Alla Pa-
lestra Gasteiner i biancorossi
passano per 31-29: una vitto-
ria che matematizza il primo
posto per Bolzano e rende re-
altà definitiva il secondo di
Pressano. Match appannaggio
degli attacchi quello andato
in scena a Bolzano, con le due
squadre che hanno saggiato
lo stato di forma in vista della
Coppa Italia: assenti Gaeta e
Kammerer per i padroni di ca-
sa, Giongo, Chistè e Folghe-
raiter nelle file dei gialloneri
ma l’avvio di match è del tutto
divertente. Nei primi minuti i
due portieri si mettono in mo-
stra: i due fuoriclasse Volare-
vic e Sampaolo compiono su-
bito numerosi interventi ma
col passare dei minuti gli at-
tacchi si scatenano. Dopo 7’
è 4-4 con Pressano sostenuto
da una doppietta di un ottimo
Matteo Moser, inserito all’ala
sinistra al posto di capitan
Giongo, e Bertolez. Bolzano
fa la voce grossa grazie alle
reti di un grande Moretti (10

reti a fine partita e top scorer)
ed i locali restano avanti nel
punteggio fin sul 7-8, quando
Pressano con due contropiedi
in 30 secondi passa per la pri-
ma volta in vantaggio dopo
l’inizio di match, 9-8.
I padroni di casa si scuotono
e sfruttando un attacco domi-
nante nel finale di primo tem-
po allungano toccando il 17-
14 alla prima sirena. Il divario
aumenta in avvio di ripresa
fin sul 19-15 ma qui Pressano

con grande reazione infila uno
0-4 targato Di Maggio che vale
il pareggio. Subìto il rientro,
Bolzano torna avanti sempre
con una buona vena in attac-
co ed una difesa performante
con un break di 4-0 che porta
tutto sul 25-21. Di qui Pressa-
no non riesce più a rientrare
nonostante le reti di Dallago
e Bolognani: Bolzano tiene al-
to il ritmo offensivo, sfrutta
qualche tiro sbagliato giallo-
nero e porta a casa il match

chiudendo sul 31-29. Sabato
ultimo atto di Regular Season
per Pressano contro Appiano
fra le mura amiche del Pala-
vis, senza posta in palio per i
gialloneri.
Sconfitta casalinga per la Pal-
lamano Metallsider Mezzoco-
rona che cede alla grande for-
ma del Cassano Magnago, in
striscia positiva da 6 giornate:
i rotaliani reggono un tempo,
poi si devono arrendere agli
avversari, partiti con grande
ritmo nella ripresa. Nei primi
30’ avvio favorevole alla for-
mazione cassanese che si por-
ta in vantaggio 1-4, poi subi-
sce un flebile rientro dei pa-
droni di casa ed al riposo il ta-
bellone dice 8-10. L’inizio di
secondo tempo tuttavia è
shock per i padroni di casa
che infilano subito un 1-6 co-
me in avvio di partita e creano
così un divario insuperabile
sul 9-16. Nella seconda metà
della ripresa Cassano deve so-
lo amministrare il vantaggio
e ci riesce: la squadra lombar-
da controlla e porta a casa la
vittoria sul 16-27. Sconfitta co-
munque indolore per i giallo-
verdi che restano al penulti-
mo posto complice la sconfit-
ta di Molteno in casa contro
Trieste.

BOLZANO 31
PRESSANO 29

(P.T. 17-14)
BOZEN: Volarevic, Moretti 11,
Sonnerer 2, Dapiran 2, Waldner 1,
Riccardi, Mitterersteiner,
Kammerer, Stricker, Sporcic 5,
Gufler 2, Pescador, Mbaye 2,
Turkovic 6. All: Fusina.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 5,
Moser 6, Bolognani 3, Chistè,
D’Antino 2, Di Maggio 5, Fadanelli,
Giongo, Bertolez 3, Sampaolo,
Alessandrini 2, Senta 3, Moser. All:
Dumnic.
ARBITRI: Dionisi e Maccarone
LE ALTRE PARTITE: Brixen-Malo
26-25, Molteno-Trieste 30-32,
Merano-Appiano 34-21

MEZZOCORONA 16
CASSANO MAGN. 27

(8-10)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Iachemet, Benigno, Manna, Boev 3,
Pedron 2, Varner, Amendolagine,
Luchin, Franceschini 1, Corrà, Rossi
5, Tumbarello 1, Kovacic 4,
Confalonieri. All: Agostini.
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci 3,
Fantinato 4, Saitta 3, Milanovic 1, La
Mendola 4, Bassanese 2, Cenci,
Possamai, Dorio 4, Decio 2, Bortoli 4,
Calandrino, Luoni. All: Kolec.
ARBITRI: Di Domenico e Fornasier
LA CLASSIFICA: Bolzano 31,
Pressano 26, Brixen e Trieste 21,
Cassano Magnago 19, Merano 17,
Appiano 16, Malo 10, Mezzocorona 5,
Molteno 4.

LA SITUAZIONE
Due qualificate
TRENTO - Nell’altro
incontro del girone ieri sera
il Buducnost Podgorica ha
battuto il Cedevita Zagabria
per 84 a 52. 
La classifica: 
1) Lokomotiv Kuban
Krasnodar 12
2) Buducnost  Voli
Podgorica 8
3) Dolomiti Energia Trento 4
4) Cedevita Zagabria 0
Lokomotiv e Buducnost
passano ai quarti di finale
con partite due su tre, Trento
e Zagabria sono eliminate
in questa seconda fase.

L’omaggio |  Un significativo striscione della gente

Il tributo al capitano Toto Forray
per le sue 300 partite a Trento

TRENTO – Uno striscione della curva con “Trecento volte grazie”,
una maglietta celebrativa e una magnum di Trento doc da stappare
nelle grandi occasioni. Così società e tifosi ieri sera hanno fe-
steggiato le 300 partite di Toto Forray con la maglietta bianconera.
Lui – disponibilissimo come sempre – a fine partita ha impiegato
mezzora per concludere il giro d’onore del palazzetto, firmando
autografi, posando per foto e scartando piccoli pensierini pre-
parati per l’occasione da diversi bambini. E a fine partita ha de-
dicato questo traguardo alla famiglia e ai tifosi.
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