
BASKET A Il gioco dei bianconeri ha ritrovato lucidità ed efficacia
«Abbiamo lavorato bene sui rimbalzi e sulla difesa, ma
si dovrà fronteggiare un team con numerose rotazioni»

Il capitano: «Anche senza Gutierrez dovremo subito
contrastare i loro attacchi, Flaccadori è intelligente
Pascolo depresso? Ma se mi batte a Fantacalcio...»

Forray: «Contro Milano senza paura»
Coach Buscaglia: «Dovremo saper rischiare»
La Dolomiti Energia cerca l’impresa a Desio

Panchina Aquila Tn 
0  Yannick Franke (guardia-Ned)
11  Luca Conti (guardia-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
15 Joao Beto Gomes (ala-Por)
20 Simone Doneda (ala-Ita)
25  Luca Lechthaler (centro-Ita)
Panchina Emporio Milano
9 Mantas Kalnietis (play-Lit)
15 Kaleb Tarczewski (centro-Usa)
19 Mindaugas Kuzminskas (ala-Lit)
20 Andrea Cinciarini (play-Ita)
22 Marco Cusin (centro-Ita)
23 Abass Awudu (ala-Ita)
45 Dairis Bertans (guardia-Let)
55 Curtis Jerrells (play-Usa)
Arbitri:1° Begnis di Crema (Cr)
2° Martolini di Roma
3° Bongiorni di Pisa

II  RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaDDeessiioo  oorree  1188  ((EEuurroossppoorrtt  22))

EMPORIO ARMANI MI
Andrew Goudelock  (Usa)  0

Davide Pascolo (Ita)  7

Jordan Theodore (Usa)  25

Arturas Gudaitis (Lit)  77

Vladimir Micov  (Ser)   5

Simone Pianigiani

22  Dustin Hogue (Usa)

31  Shavon Shields (Usa)

2  Dominique Sutton (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

4  Ojars Silins (Let)

DOLOMITI ENERGIA TN
Maurizio Buscaglia
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DOMANI ALLE ORE 17  

OGGI ALLE ORE 18.00 - EUROSPORT 2

Happy Casa Brindisi (12) - Libertas Pesaro (10)

Dolomiti E. Trentino (22 punti) - Emporio Milano (32)

Betaland Capo d’Orlando (10) - Banco Sassari (22)

Germani Brescia (28) - Segafredo V. Bologna (22)
DOMANI ALLE ORE 17.30

DOMANI ALLE ORE 18

Reyer Venezia (32) - Red October Cantù (22)

OGGI ALLE ORE 20.45

Vanoli Cremona (20) - Fiat Torino (24)

The Flexx Pistoia (14) - Grissin Bon Reggio E. (18)

Openjobmetis Varese (16) - Sidigas Avellino (30)

22ª GIORNATA

Toto Forray, capitano di una Dolomiti Energia che vuol entrare nei playoff

STEFANO PAROLARI

TRENTO - «Sono i più forti del
campionato e lo sono da quan-
do noi di Trento siamo in serie
A. Dovremo essere bravi a
sfruttare i loro punti deboli ed
a resistere alle loro rotazioni
nettamente più numerose delle
nostre. Ma noi non abbiamo
paura, con loro non dobbiamo
spaventarci, Milano è una squa-
dra da Eurolega ma Trento co-
me sempre non muore mai».
Questa è la ricetta del capitano
Toto Forray per presentarsi og-
gi al PalaDesio - ore 18 e diretta
su Eurosport 2, in una sede che
non è il Mediolanum Forum oc-
cupato dai Mondiali di patti-
naggio artistico su ghiaccio -
con una Dolomiti Energia che
da quattro giornate, nonostan-
te l’assenza del play titolare il
messicano Gutierrez occorso
in un incidente casalingo e
pronto per rientrare a Pasqua,
non perde un colpo in campio-
nato. Si è parlato del match da
impresa, la solita da piazzare
contro i giganti di Milano, dopo
la presentazione dell’ufficialità
che il palazzetto si chiamerà
ufficialmente «Blm Group Are-
na» (i particolari in cronaca a

pagina 30 sui dettagli della con-
ferenza stampa). «A dir la verità
- sostiene anche coach Mauri-
zio Buscaglia, annunciando gio-
ioso la nascita di Greta Dusmet
la figlia del suo assistente più
giovane - anche la capolista ar-
riva da un buon periodo, lo
hanno dimostrato anche in Eu-
rolega come nell’ultimo match
contro il Real Madrid.
Dobbiamo mettere nel nostro
frullatore la forza degli avver-
sari, la necessità di combattere
su ogni palla, non inventarsi
nulla di diverso dalle ultime
partite per non snaturare il gio-
co e soprattutto dare il massi-
mo in un mese importante per
capire se tra quelle prime otto
possiamo starci anche noi.
Contrastare la loro fisicità -
continua Buscaglia - sarà il no-
stro imperativo e soprattutto
spezzare il loro ritmo che parte
dagli esterni fino a prolungarsi
su rotazioni molto ampie».
E Buscaglia guarda capitan To-
to che precisa: «Il nostro com-
pito inizia proprio dal bloccare
Goudelock, Theodore, Cincia-
rini e i tiratori baltici (tra cui
c’è sempre a disposizione an-
che se gioca poco uno dei tanti
lituani in forza a Milano, Kal-
nietis, ndr), sarà un confronto

intenso, è chiaro che loro han-
no qualcosa in più su quel cam-
po maledetto. Infatti a Desio
abbiamo vinto solo con Cantù
e con Reggio Emilia in coppa
Italia».
Coach Buscaglia poi torna sulle
chiavi tattiche da innescare: «È
chiaro che bisognerà avere la
solidità nel catturare rimbalzi
che abbiamo finora dimostra-
to, ci saranno accoppiamenti
da scintille e dovremo saper ri-
schiare. Loro schierano quin-
tetti molto alti ma anche pic-
coli, Milano ha un dinamismo
importante». Spesso, abbiamo
chiesto, Milano si è dimostrata
lunatica e la Dolomiti Energia
ne ha saputo approfittare. I pre-
cedenti: Milano e Trento hanno
incrociato spesso il cammino
da quando l’Aquila nel 2014 è
approdata in serie A. In regular
season il bilancio è favorevole
all’Olimpia 5-2 (2-1 a Milano, 3-
1 a Trento), nei playoffs il par-
ziale è di una serie vinta per
parte, 4-4 il bilancio dei singoli
confronti. Nel 2016 l’Olimpia
vinse 3-0 i quarti di finale. Nel
2017 Trento ha vinto 4-1 la se-
mifinale. Quindi il totale in cam-
pionato è di 9-6 per Milano. Ma
nel 2016 le due squadre si af-
frontarono nei quarti di finale

di Eurocup con due vittorie del-
l’Aquila, e in questa stagione
l’Olimpia ha battuto Trento nel-
la semifinale di Supercoppa,
sul neutro di Forlì, 74-65 con 24
punti di Goudelock. L’Olimpia
ha vinto la partita di andata 74-
55 con 18 punti di Jordan Theo-
dore. In totale quindi il bilancio
è 8-6 per Milano in campionato,
10-8 in assoluto.
«Sarà un banco di prova note-
vole - spiegano Forray e Busca-
glia - ma dovremo essere al
110%. Il nostro “highlander”
(parla il coach di Toto) ha fatto
il suo dovere anche senza Gu-
tierrez, tutti sono saliti di ren-
dimento da Flaccadori, a Fran-
ke e Shields per far rifiatare il
capitano». “Flacca” da play?
«Tatticamente è intelligente il
nostro giovane - sottolinea For-
ray - e ci sta dando una mano
anche rinunciando al suo tiro
mortifero». Buscaglia frena:
«Flacca è una guardia, adesso
aiuta anche quando giochiamo
con due play». Dada Pascolo?
Lo troverete depresso, gioca
poco in Eurolega e sembra Pia-
nigiani lo veda poco... (contrat-
to fino al 2019). «Depresso? -
Toto ride - è tonico quanto non
mai, è carico e mi ha battuto
anche al Fantacalcio».

DOMANI ALLE ORE 18.15

DOMANI ALLE ORE 19

DOMANI ALLE ORE 20.45

      Ata verso la salvezza

Argentario agguerrito
VOLLEY SERIE B

MARCO FONTANA

TRENTO - Il doppio passo falso commesso sette giorni fa ha pro-
babilmente smorzato le residue speranze di Argentario e Neruda
di poter agganciare i playoff di B1 femminile. Cognolotte ed al-
toatesine, inchinandosi alle diretti concorrenti Ospitaletto e Vi-
cenza, sono infatti scivolate a -8 e -9 dalla terza piazza, l’ultima
che vale l’accesso alla post season: tante, anzi tantissime se
consideriamo che al termine della regular season mancano ap-
pena sette giornate. Oggi (ore 17.30) al PalaBocchi l’Argentario
cercherà di blindare il quinto posto dall’assalto del Neruda, di-
stante un solo punto: avversario di turno di Bonafini e compagne
sarà l’Iseoserrature Pisogne, formazione che staziona a metà
classifica e che ha vissuto una stagione travagliata tra arrivi a
campionato in corso (Bacciottini, Biava e l’ex azzurra Okaka) e
cambi di allenatore (ben tre). Turno quasi proibitivo per il Neruda
Bolzano sul parquet della vice capolista Cda Talmassons mentre
la Walliance Ata cercherà sul campo del Bedizzole i punti ne-
cessari per avvicinarsi ad una tranquilla salvezza, traguardo or-
mai ad un passo grazie ad un margine di vantaggio di dieci lun-
ghezze sulla terz’ultima posizione.
In serie B2 femminile prosegue il testa a testa a distanza tra La-
garis Volano e C9 Pregis Arco con le lagarine sempre avanti di
una lunghezza. Insidia derby per la capolista di Angelini che a
Volano (ore 21) ospiterà un’Alta Valsugana obbligata a compiere
l’impresa per poter continuare a sognare la salvezza. Giornata
non semplice per il C9 Pregis Arco Riva, di scena sul parquet
dell’Euromontaggi Porto Mantovano, quinta forza del girone.
Serie B2 che entra quindi nella sua fase più calda: tra sette giorni,
al Varone, andrà infatti in scena l’atteso scontro al vertice tra
Lagaris e C9, una sfida che potrebbe valere un’intera stagione.
In B maschile prima «finale» per l’Anaune: i nonesi ospiteranno
a Cles (ore 20.30) la giovanissima Bocconi Milano, ferma a quota
4 punti. Obbligatorio per Baratto e soci ritrovare un successo
che manca dal 16 dicembre dello scorso anno per avvicinarsi
ad una salvezza diretta distante al momento cinque lunghezze.

      Mezzocorona allo scontro salvezza a Malo

Pressano all’assalto di Bolzano
PALLAMANO A

TRENTO - Ad un mese esatto dalla finale di
Coppa Italia, la Pallamano Pressano Cr Lavis
ritrova sul proprio cammino i rivali dell’Ssv
Bozen. La quarta giornata di Poule PlayOff
infatti riproporrà la sfida tutta regionale
che ha segnato fin qui la stagione in corso.
I gialloneri faranno dunque visita per la se-
conda volta in stagione al campo dei Cam-
pioni d’Italia, la Palestra Gasteiner sulla
quale quest’anno i biancorossi non hanno
ancora lasciato un punto. Nemmeno contro
Giongo e compagni, sconfitti 31-29 nella pe-
nultima giornata di Regular Season quando
la classifica era ormai consolidata. Ora tut-
tavia le posizioni sono invertite: Pressano
giunge all’appuntamento da prima in clas-
sifica in solitaria con tre vittorie in tre in-
contri (fra cui le due pugliesi Conversano
e Fasano) che hanno dato ulteriore fiducia
al team di Dumnic. Oggi davanti alla squa-
dra trentina si presenterà la prova regina:
la sfida in casa della squadra da battere.
Tanta la voglia di rivincita da parte dei bian-
corossi di Fusina che vogliono riscattare la
debacle della Coppa Italia ma si troveranno
di fronte un Pressano ancora in ottimo stato
di forma come dimostrato sabato scorso:
i gialloneri vogliono continuare a cavalcare
l’onda dell’entusiasmo per mettere al sicuro
il più presto possibile l’accesso in semifinale
scudetto. La certezza è una sola: fra Bolzano
e Pressano sarà battaglia mista a spettacolo
come sempre avvenuto. I punti si fanno dav-
vero pesanti e le due squadre sapranno
farsi trovare pronte all’appuntamento. In
salute entrambi gli schieramenti che po-
tranno esprimere la migliore pallamano in

un derby tutto da vivere: fischio d’inizio a
Bolzano fissato per le ore 19. Arbitra la cop-
pia internazionale Zendali-Riello.
La matematica, prima o poi, presenta il con-
to. Con le spalle al muro, la Pallamano Me-
tallsider Mezzocorona affronta la penultima
giornata di Poule PlayOut ancora alla ricer-
ca del miracolo per agguantare la post-sea-
son. I gialloverdi rotaliani sono di scena a
Malo, sul campo della squadra che negli ul-
timi anni più di tutte ha lottato con Mezzo-
corona per la salvezza. Questa volta però
la situazione dei draghi di mister Agostini
è al limite: tre punti di distacco proprio
dalla squadra malatense di Ghedin e due
partite da disputare. Una sola è quindi la
via per la salvezza: vincere entrambe le par-
tite restanti e sperare che Malo perda chia-
ramente lo scontro diretto di oggi ed anche
la gara ad Appiano sabato prossimo. Un’ipo-
tesi che avrebbe del clamoroso considerato
il trend: un Mezzocorona sempre in diffi-
coltà deve ritrovarsi proprio nel momento
cruciale. Vietato sbagliare: non vincere si-
gnificherebbe retrocedere in Serie A2 per
il prossimo anno. Partita dall’alto coeffi-
ciente di difficoltà: un Malo determinato a
restare nel massimo campionato – il rinfor-
zo del portiere Jurina ne è la prova – non
vorrà certamente mollare i due punti fra le
mura amiche del PalaDeledda. Ecco che gli
uomini di Ghedin avranno tutta l’intenzione
di ripetere la prestazione dell’ultima gior-
nata di Regular Season quando si imposero
su Mezzocorona per 28-23. Si gioca a Malo
con fischio d’inizio alle ore 18.30 ad opera
di Politano e Dalla Mora.

      Venezia

Sosa in roster
BASKET A

VENEZIA - L’Umana Reyer Venezia pre-
sentato ieri Edgar Sosa. Nato a New
York il 15 gennaio 1988, di origini do-
minicane (grazie a cui è possesso di
doppio passaporto, potendo usufruire
dello status di Cotonou), Sosa è una
combo guard di 188 cm e proviene dal
campionato australiano, dove ha gio-
cato 28 incontri con la maglia dei New
Zealand Breakers, a 27,3 minuti, 15,8
punti e 3,8 assist di media. Il play-guar-
dia dominicano ha iniziato a giocare
con la Rice High School (eletto gioca-
tore dell’anno dalla rivista New York
Daily News); disputa poi quattro sta-
gioni NCAA con l’Università di Loui-
sville prima di partecipare alla Sum-
mer League di Las Vegas con i Detroit
Pistons e di firmare con Biella, che lo
fa esordire in A nella stagione 2010-
11. Sosa torna in Italia nel 2014, dopo
le stagioni in Portogallo (Santurce),
Spagna (Valladolid) e Germania (Ulm),
vestendo la maglia di Sassari di coach
Sacchetti, con cui centra il triplete
(Supercoppa, Coppa Italia e scudetto),
realizzando un high di 40 punti con
10/15 da 3. Dopo una breve parentesi
con gli Atlanta Hawks, vince il titolo
iraniano con il Petrochimi Bandar
Imam Harbour, chiudendo la stagione
2015/16 in Israele (Hapoel Gerusalem-
me). Nel 2016-17 è nuovamente in Ita-
lia, a Caserta, prima di trasferirsi, a fi-
ne stagione, in Libano, allo Sporting
Al Riyadi Beirut, con cui vince un altro
titolo nazionale.
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