
BASKET A «Bisogna cercare di portare a casa le partite perse
all’andata, riuscire a trovare la continuità che ci è mancata
in troppe gare e avere più solidità, mentale e fisica»

«È un po’ di tempo che non giochiamo a mezzogiorno
Ai ragazzi piace di più scendere in campo la sera, ma ci
siamo allenati tre volte a quell’ora in questa settimana»

«Cantù è forte, ma noi siamo cresciuti»
Buscaglia: dovremo far stancare Mitchell
Stiamo lavorando bene e i risultati si vedono OGGI 20.30

VL Pesaro-Happy Casa Brindisi

DOMANI 17.30

Dolomiti Energia Tn-Acqua S.Bernardo Cantù 

AX Armani Milano-Segafredo Bologna

DOMANI 18.00

Umana Venezia-Oriora Pistoia
DOMANI 20.45 - RAI SPORT HD

Alma Trieste-Fiat Torino

DOMANI 17.00

Openjobmetis Varese-Banco Sardegna Sassari

Sidigas Avellino-Vanoli Cremona

Grissin Bon R.Emilia-Germani Brescia

17° TURNO

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Con Luca Lechthaler
recuperato dopo due giorni di
stop per un risentimento mu-
scolare, la Dolomiti Energia do-
mani (ore 12) torna alla Blm
Group Arena dopo la beffa del
ko contro Brindisi di 15 giorni
fa. L’avversaria di turno è Can-
tù.
Coach Buscaglia, domani vi tro-
verete ad affrontare un grande
ex, che conoscete bene nei pregi
e nei difetti, Tony Mitchell (nella
foto a destra, nel 2014). Già pen-
sato a come provare a fermarlo?
«Tony sta giocando un grande
campionato sia nei numeri (15
punti, 5 rimbalzi e 4 assist di
media, ndr) che nelle letture del
gioco. È un giocatore che è ca-
pace di fare tutto, spingere il
contropiede, tirare da fuori, gio-
care in post basso. Dovremo di-
fendere bene su di lui, ma anche
attaccarlo forte per costringer-
lo a lavorare tanto in difesa».
Oltre a Mitchell, Cantù ha in ro-
ster altri grandissimi realizzatori
quali Gaines (19 punti di media),
Jefferson (16,8) e Udanoh (12,7).
Il tema della sfida sarà dunque
l’attacco di Cantù contro la difesa
di Trento?
«È una chiave di lettura, ma vo-
glio sottolineare che noi stiamo
crescendo in attacco».
A proposito di difesa, non crede
che - come successo domenica
scorsa a Cremona contro Ma-
thiang - esasperare la strategia del
cambio sistematico su ogni blocco
sia rischiosa contro una squadra
che vanta tanti giocatori di staz-
za?
«Dovremo stare attenti, non c’è
dubbio. Con Mathiang l’abbia-
mo fatto soltanto in un paio di
occasioni e anche domani do-
vremo lavorare con intelligenza
in fase difensiva, ma non fatemi

svelare il piano partita».
Detto degli avversari, cosa dob-
biamo aspettarci da questo inizio
di girone di ritorno per quanto ri-
guarda la Dolomiti Energia?
«Essendo partiti male, la prima
cosa è cercare di portare a casa
le partite perse all’andata, come
siamo riusciti a fare a Cremona.
In secondo luogo dobbiamo riu-
scire a trovare la continuità che
ci è mancata in troppe gare. Ep-
poi giocare con solidità, men-
tale e fisica».
Un paio di settimane fa il suo as-
sistente, Lele Molin, sottolineava
il fatto che i problemi di Trento
dipendevano anche dal momento
di difficoltà di diversi giocatori.
Aveva fatto i nomi di Flaccadori,
Forray e Pascolo.
«Non serve fare nomi, ma è chia-
ro che analizzando le statistiche
di squadra eravamo in difficoltà
su percentuali di tiro da due e
ai liberi. In queste settimane ab-
biamo lavorato su due fronti:
per prima cosa sul recupero fi-
sico dei giocatori con qualche
acciacco, poi sulla costruzione
di tiri migliori. Direi che i risul-
tati si iniziano a vedere».
Sempre Molin in quell’occasione
lodò la stagione di Beto Gomes,
definito «la pietra su cui costruire
tutta la casa bianconera». Guarda
caso da un paio di settimane il
portoghese sembra in calo di pre-
stazioni, specialmente in attacco.
«Il calo è dovuto ad un grande
dispendio di energie nella metà
campo difensiva, ma voglio ri-
cordare che domenica scorsa
Beto ha segnato la tripla proba-
bilmente decisiva avendo mar-
cato per diversi minuti un gio-
catore difficile come Mathiang».
Con quella di domani ci sono an-
cora 3 partite prima della pausa.
Che tipo di lavoro fisico state svol-
gendo in questi giorni?
«Avendo una sola partita in set-
timana riusciamo a diluire me-

glio i carichi, inoltre ci stiamo
focalizzando su lavori persona-
lizzati per ogni giocatore».
Domani si gioca ad un’ora insoli-
ta, mezzogiorno. Le piace?
«È un po’ di tempo che non gio-
chiamo a quell’ora. General-
mente ai giocatori piace di più
scendere in campo la sera, an-
che se per gli americani è come
tornare ai tempi del college
quando capitava spesso di di-
sputare partite ad orari non ca-
nonici. Il cambiamento d’orario
l’abbiamo preparato allenando-
ci per tre volte in questa setti-
mana a mezzogiorno».
Cosa cambia nell’avvicinamento
alla partita?
«Ci si sveglia presto, ritrovo ver-
so le 8.30 per fare colazione tutti
assieme in hotel e poi diretta-
mente al palazzetto per il riscal-
damento».

DOMANI 19.05 Eurosport 2

Milano 28; Venezia e Avellino 22; Cremona 20; Sassari,
Varese, Bologna e Brindisi 18; Trieste, Trento e Brescia
14; Pesaro e Cantù 12; R. Emilia 10; Torino e Pistoia 8.

LA CLASSIFICA

      Nonostante la partenza falsa pubblico in aumento

Più di 3.400 spettatori di media
LA STATISTICA

TRENTO - Anche se la squadra non ha gicoato
un girone d’andata all’altezza delle aspettative,
Forray e compagni non hanno mai smesso di
avere incitamento e attenzione da parte del
pubblico. Con i 3.420 spettatori di media ad
ogni apparizione della Dolomiti Energia alla
Blm Group Arena (riempita all’85,5 per cento
della capienza massima), Trento ha segnato il
record storico di presenze al palazzetto. Un
dato che conferma il trend positivo legatoal
pubblico: sempre in aumento, passando dai
3.090 del 2015-16 ai 3.317 della scorsa stagione.
I dati forniti ieri da Lega Basket dicono che
nella prima parte di stagione la società del pre-
sidente Longhi ha incassato da biglietti e ab-
bonamenti 243.550 euro, pari a 34.793 euro per
partita. La squadra ad incassare di più ad ogni

partita è Bologna (99.989 euro).
In testa alle presenze naturalmente Milano con
7.929 spettatori a partita, Seguita dalla neo-
promossa Trieste (5.720) e da una piazza sto-
rica come Bologna (5.356). Nella classifica del
pubblico Trento è decima. All’ultimo posto Pi-
stoia (2.402 spettatori di media), dietro adA-
vellino (2.651) e Cremona (2.766).
Sono state tutte disputate al Mediolanum Fo-
rum, casa dell’Olimpia Milano, le 5 partite con
più pubblico: si tratta di AX Armani Milano-
Openjobmetis Varese con 12.005 spettatori se-
guita da AX Armani -Vanoli Basket Cremona
con 8.062; AX Armani -Dolomiti Energia Tren-
tino con 7.728; AX Armani Milano-Grissin Bon
Reggio Emilia con 7.696; AX Armani-Happy
Casa Brindisi con 7.552.

PALLAMANO A1

Il Pressano ospita il Cassano Magnago
per una sfida che vale il secondo posto
LAVIS - Seconda sfida d’alta quota consecutiva in
programma per la Pallamano Pressano CR Lavis che
affronterà questa sera (ore 20) al Palavis i lombardi del
Cassano Magnago. Un vero e proprio scontro diretto
quello fra gialloneri ed amaranto che sostano
rispettivamente al 3º e 2º posto in classifica, divisi
soltanto da un punto. Tutto in 60 minuti quindi per
muovere una classifica che ormai da due mesi viaggia
sull’onda dell’equilibrio: in palio c’è la seconda piazza,
fondamentale in ottica Playoff per fattore campo e non
solo. Pressano e Cassano sono sicuramente due delle
squadre più in salute del periodo: entrambe vengono da
una vittoria (il brillante successo in casa della capolista
Bolzano per i gialloneri e la vittoria casalinga contro
Cingoli per il team cassanese) ed hanno tutta
l’intenzione di confermare il trend positivo per
proseguire la marcia in classifica; all’andata finì 29-26
per la squadra varesina. Tutti in equilibrio i fattori della
gara: un punto divide le due squadre, 8 sono le reti
segnate di differenza (364 di Cassano contro 372 di
Pressano) e soltanto 2 la differenza fra le reti subite
(328 quella cassanese e 330 quella giallonera).
Obbligatorio attendersi dunque un match stellare,
fissato come «match of the week» da parte della Figh: in
campo squadre al completo e sfida anche in panchina
fra l’esperto Branko Dumnic e la nuova leva Davide
Kolec, classe 1992.

DOMANI 12.00

Sci di fondo |  Marcialonga, la tattica dei norvegesi capitanati da Tord Gjerdalen

«Attaccare alla Cascata»
CAVALESE - Ieri la 46ª edizione
della Marcialonga è ufficialmen-
te iniziata, i piccoli della «Baby»
hanno dato vita alle prime sfide
sulla neve sgambettando in
centro a Predazzo. Fronte a lo-
ro, sono invece stati presentati
i team favoriti alla vittoria fina-
le, alla presenza del sindaco
Maria Bosin: «Grazie soprattut-
to ai volontari che rendono
questa manifestazione specia-
le», del presidente Marcialonga
Angelo Corradini: «Auguri di
buona gara a tutti i concorrenti,
di Zorro Zorzi: «Farò la Marcia-
longa insieme ad Antonio Ros-
si, Jury Chechi e Paolo Bettini,
oltre a Francesco Toldo che
parteciperà alla gara», del vi-
cepresidente Sergio Nemela,
della Soreghina Michela Delvai
e di Mister Italia Gerardo Stan-
co. I primi a salire sul palco a
ritirare il proprio pettorale so-
no stati gli atleti del Team Tren-
tino Robinson capitanati da
Mauro Brigadoi (nella foto): «La
condizione migliore dopo l’ul-
timo periodo in cui non sono
stato bene. Arrivare nei primi
20 sarebbe una grande soddi-
sfazione», ha affermato il fiem-
mese. Poi è toccato al Team BN
Bank di Morten Eide Pedersen:
«La Marcialonga è fantastica,
l’atmosfera, il calore del pub-
blico, tutto è davvero unico» e
del leader di classifica Visma
Ski Classics Petter Eliassen: «La
cosa che mi piace di più sono
gli spettatori lungo l’itinerario».
A seguire il Team Ragde di Tord

Asle Gjerdalen, tre volte vinci-
tore della Marcialonga, accom-
pagnato sul palco tra gli altri
anche dall’esperto e titolato
Anders Aukland: «Marcialonga
è il nostro grande obiettivo,
speriamo di fare bene». Nono-
stante le difficoltà di inizio sta-
gione, Gjerdalen – salito sul pal-
co con i soliti Ray-Ban nono-
stante fosse sera - resta il favo-
rito della 46ª edizione, al quale
è stato chiesto quale tattica
adotterà in vista di domani:
«Molto semplice, attaccare sul-
la salita di Cascata e arrivare
davanti. Facile a dirsi, difficile
a farsi». Oggi il weekend di Mar-

cialonga prosegue con Marcia-
longa Story alle ore 9.30, la qua-
le ha già chiuso le iscrizioni alla
quota limite di 300 atleti e re-
galerà una spettacole sfilata dal
Centro del Fondo di Lago di Te-
sero a Predazzo in abbiglia-
mento d’epoca e sci vintage.
Alle ore 13 ecco invece la Mar-
cialonga Stars al Centro del
Fondo di Lago di Tesero, dove
i volti noti dello spettacolo e
dello sport come Albarello, Ca-
nins, Confortola, Wyatt, Fon-
driest e Simoni si uniranno per
fare del bene in favore della Lilt
Trento guidata da Mario Cri-
stofolini.

BASKET A

Sutton a Burgos
Harper con Silins
TRENTO - Futuro
spagnolo per Dominique
Sutton (nella foto). È
ormai fatta per il
passaggio dell’ala del
North Carolina (per due
anni e mezzo a Trento)
al San Pablo Burgos
dopo la rottura con i
lituani del Rytas Vilnius
per i cattivi rapporti
con coach Dainius
Adomaitis. Attualmente
Burgos è 13° in Liga
Acb (6 vinte-11 perse).
Intanto Avellino dopo
OJ Silins ha
ufficializzato l’ingaggio
di Demonte Harper, già
visto in Italia a Brindisi,
fino al termine della
stagione. Harper è una
guardia tiratrice di 193
cm per 85 kg. Proviene
dal Tofas Bursa, con cui
ha disputato 15 partite
tra lega turca ed
Eurocup a 8 punti di
media, 2,4 rimbalzi e
2,4 assist.

l'Adige 47sabato 26 gennaio 2019Sport


