
uno dei protagonisti della vit-
toria. Adesso gli manca la co-
stanza di rendimento, ma sta
lavorando tantissimo in allena-
mento perché ci tiene tanto a
dimostrare il suo vero poten-
ziale. Per quanto riguarda Flac-
cadori è vero che domenica non
ha fatto una grandissima pre-
stazione, ma in altre occasioni
è stato determinante».
Tocca allora al diretto interes-
sato, il 22enne bergamasco di
Cenate, tentare di spiegare la
sua stagione, piuttosto altale-
nante fino a qui. «Ci sono partite
in cui è facile entrare in ritmo.
Altre in cui ho fatto più fatica.
Per un giocatore come me che
non gioca 35’ è più difficile ri-
sultare decisivo. Comunque
quest’anno è stato importante
per la mia crescita. Il fatto di
aver giocato anche da play è
stata una possibilità interessan-
te in prospettiva carriera, anche
se devo rimanere concentrato
negli aspetti in cui devo ancora
migliorarmi, a partire dalla di-
fesa».

A livello di condizione atletica co-
me stanno i giocatori? Per i pla-
yoff ci sono ancora margini di cre-
scita?
«Noi siamo concentrati per il
momento sulla prossima parti-
ta e non facciamo calcoli per
più avanti, ma a livello fisico
stiamo bene».
Nell’ultima partita ha impressio-
nato Sutton: negli ultimi 6-7 mi-
nuti, dopo aver commesso il quar-
to fallo, ha deciso di vincere da
solo la partita... E l’ha fatto quasi
da solo. Sarà questa l’arma di
Trento nei playoff?
«Assieme a Forray, Dom è il lea-
der di questa squadra. È lui che,
quando decide di difendere se-
riamente, attiva l’energia difen-
siva di tutti i compagni. Contro
Pistoia è stato decisivo nel fi-
nale, ma vorrei che giocasse
con quell’intensità dall’inizio». 
A proposito di condizione, ci sono
un paio di giocatori, Gutierrez e
Flaccadori, che sembrano ancora
fare fatica, o no?
«Per quanto riguarda Guti, ri-
cordo che a Cremona è stato

i giocatori bianconeri?
«Certo. Noi non siamo una squa-
dra che sa gestire la partita
quando siamo avanti di qualche
punto. Se vogliamo essere effi-
caci dobbiamo stare con il pie-
de sull’acceleratore per tutti i
40 minuti».
La 28esima giornata di regular
season rischia di essere decisiva.
Se Torino è costretta a vincere per
mantenere vivo il sogno playoff,
anche Trento si gioca molto: un
successo significherebbe certezza
matematica di approdare ai quar-
ti di finale mentre una sconfitta
potrebbe far riavvicinare le inse-
guitrici (Varese e Bologna su tutte)
e mettere a rischio il quinto po-
sto.
«È così. Se vogliamo essere pro-
tagonisti nella post season dob-
biamo giocare queste partite
come se fossimo già nei playoff.
Contro Torino sarà uno scontro
diretto, così pure contro Sassari
e Avellino. Ogni settimana ci
aspetta davvero una grande
battaglia e noi dobbiamo dare
messaggi ai nostri avversari.
Per questo dobbiamo essere ci-
nici e cattivi fino alla fine».
Ogni sfida contro Torino ricorda
quell’epoca sfida dl maggio 2014
in gara 5 di semifinale di Lega2.
«È sempre una sensazione par-
ticolare giocare contro Torino.
Sono cambiati i giocatori (di
Trento l’unico superstite è Toto
Forray, di Torino nessuno, ndr),
è cambiato il contesto, ma ri-
mangono un ricordo importan-
te e un po’ di sana rivalità».

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Verranno pure da
sette sconfitte consecutive, ma
sono sempre una squadra ricca
di talento e di giocatori in grado
di infiammare la partita in po-
che azioni». Vincenzo Cavazza-
na non si fida di una Fiat Torino
che - risultati alla mano - sem-

Flaccadori e il suo momento no: «Ci sono partite
in cui è facile entrare in ritmo. Altre in cui ho
fatto più fatica. Per un giocatore come me che
non gioca 35’ è più difficile risultare decisivo»

BASKET A

«Cinici e cattivi
da qui alla fine»
Cavazzana: «Contro Torino
una partita già da playoff»

IN ALTALENA

bra una squadra ormai in disar-
mo. «Loro - spiega il vice allena-
tore della Dolomiti Energia alla
vigilia del match del PalaRuffini
(domani ore 17.45)  - devono as-
solutamente vincere contro di
noi se vogliono mantenere an-
cora qualche speranza di rag-
giungere i playoff. Dal canto no-
stro, dovremo avere solidità
mentale per l’intera partita».
A questo proposito, coach Cavaz-
zana, la gara vinta da Trento con-
tro Pistoia dopo aver subito più
volte la rimonta dei toscani può
essere una lezione importante per

L’Aquila in casa
di una Fiat all’ultima
spiaggia (sette
sconfitte consecutive)
per guadagnarsi
la post season

Per Diego Flaccadori, 22 anni
alla quarta stagione a Trento,
in questa stagione (20,8
minuti a sera) una media di
8,3 punti per partita con 1,7
rimbalzi e 1,5 assist. L’high
stagionale a Milano con 16
punti.
L’anno scorso aveva chiuso il
campionato con 9,2 punti di
media guadagnandosi la
chiamata in Nazionale

OGGI 20.45 EUROSPORT 2

DOMANI 17.00
Vanoli Cremona (26 punti)-Germani Brescia (38)

DOMANI 17.45  EUROSPORT 2

Sidigas Avellino (36)-Banco Sardegna Sassari (26)

Umana Venezia (42)-Betaland Capo d’Orlando (12)

DOMANI 18.00

The Flexx Pistoia (18)-Segafredo Bologna (28)
DOMANI 19.00

DOMANI 20.45 RAI SPORT
Openjobmetis Varese (28)-Happy Casa Brindisi (16)

DOMANI 17.30

Red October Cantù (28)-Grissin Bon R. Emilia (24)

EA7 Emporio Armani Milano (42)-VL Pesaro (12)

Fiat Torino (24)-Dolomiti Energia Trento (32)

Cricket |  Riparte il campionato di serie A. I giallobù impegnati a Brescia contro una delle favorite allo Scudetto

Il Trentino per un posto sul podio

28° TURNO

TRENTO - Si riparte dai soliti noti.
Il campionato di serie A di cricket
ricomincia da sei, da una Super Lea-
gue esclusiva che ha mantenuti in-
tatti i suoi confini e la sua ristretta
cerchia di frequentatori. Storia, tra-
dizione e solidità societaria, i requi-
siti di un torneo in controtendenza
con un movimento che ha allargato
sensibilmente i suoi orizzonti geo-
grafici nelle ultime stagioni, basti
soltanto pensare alle quattordici
formazioni in gara nel campionato
interregionale, una sorta di vecchia
serie B con tante nuove realtà, da
Torino a Piacenza, passando per
Cantù per scendere sino a Latina.
Smaltita la piccola delusione di un
anno fa, con il quarto posto finale
segnato dal crollo verticale nel gi-
rone di ritorno dopo che i gialloblù
erano transitati in testa al giro di
boa, il Trentino Cricket torna in pi-
sta nel fine settimana, sull’ovale di
Brescia (inizio ore 12), per sfidare
una delle formazioni più ambiziose
e attrezzate del massimo torneo
2018. Campionato nel segno forte
della Lega lombarda visto che il te-
am bresciano e quello dei campioni
in carica di Milano si presentano al
via come le due più autorevoli, se
non proprio le uniche candidate al-
lo scudetto numero trentacinque.
Le altre dovrebbero lottare per un
posto sul podio, Trentino, Capanel-
le Roma, Bologna e Pianoro.
GIOVANI. Senza alcuni dei fuoriclas-
se che più hanno contribuito a far
crescere sul piano tecnico il grup-
po, come il nazionale Hussain Fida
e Matloob Ahmed, trasferitisi en-
trambi in Inghilterra per coltivare
il sogno di diventare giocatori pro-
fessionisti, il presidente Waseem
Asghar e il tecnico Alaud Din, che
ha appeso mazza e gambali al chio-

do per seguire dalla panchina il
gruppo, hanno dovuto fare di ne-
cessità virtù per puntellare una rosa
giovane e di qualità, ma ancora pri-
va dell’esperienza e della malizia
spesso indispensabili per reggere
il confronto a certi livelli. La con-
ferma dell’indiano Singh Mandeep
e quella di capitan Amar Naveed (nel-
la foto) sono state molto importanti
in questo senso, ma è chiaro che
per alimentare speranze d’alta clas-
sifica sarà indispensabile portare
a maturazione il più in fretta possi-
bile una rosa allargata ai tanti ra-
gazzi del vivaio.
SCOMMESSE. Un’altra scommessa in-
somma, non è la prima e non sarà
l’ultima. Una importante si gioca
anche a livello nazionale, dopo l’at-
teso cambio al vertice e l’elezione
del bergamasco Fabio Marabini a
presidente della F.Cr.I., una ventata
di novità per un movimento che sta
attraversando una fase di grande
evoluzione, a tutti i livelli. «Il nume-
ro di appassionati di questo sport
è in continuo aumento - ci ricorda
Waseem Asghar, 29 anni, passapor-
to italiano e una laurea in Ingegneria
informatica, il più giovane presi-
dente della serie A - anche qui in
provincia, basti solo pensare al gran
numero di partite che si giocano
ogni domenica su campi improvvi-
sati. Se si riuscisse a incanalare que-
sta forza il cricket regolare aumen-
terebbe in maniera esponenziale».
Magari con l’atteso e tante volte
promesso campo delle Ghiaie, i cui
lavori, fatti i debiti scongiuri, do-
vrebbero partire il prossimo autun-
no.
Il programma della prima giornata in
serie A: Brescia-Trentino; Kingsgro-
ve Milano-Bologna; Capannelle Ro-
ma-Pianoro. Ava

Pallamano |  Gialloneri impegnati stasera a Cingoli

Pressano, in attesa della sfidante
serve una vittoria per il morale
LAVIS - Ultimo atto di Poule
playoff per la Pallamano
Pressano CR Lavis che, ormai
sicura del quarto posto in
classifica, attende la
semifinale scudetto e
disputerà la decima giornata
di Poule in quel di Cingoli, nel
cuore delle Marche. La
sconfitta di mercoledì al
Palavis con Bolzano ha
relegato i gialloneri al quarto
posto ma al contempo ha
mostrato una reazione tattica
e psicologica della squadra di
Dumnic che ha dato segnali
positivi in vista della
semifinale scudetto. Nel
mezzo del grande equilibrio
fra le prime 4 della classe non
è molta la differenza fra i vari
piazzamenti: i gialloneri ora
attendono di conoscere
l’avversaria di semifinale che
sarà sicuramente una
pugliese ed emergerà
dall’atteso scontro diretto fra
Conversano e Fasano in
programma proprio oggi. Nel
frattempo Giongo (nella foto) e
compagni saranno di scena al
PalaQuaresima di Cingoli,
dove ad attenderli ci sarà la
formazione allenata da Nando
Nocelli, ultima in classifica
ancora senza punti. Si
tratterà dunque di una partita
interlocutoria, utile per
mantenere il ritmo gara in
vista della semifinale (andata
già martedì 1 maggio al
Palavis) e per far ruotare la
rosa: mister Dumnic potrà
gestire con tranquillità tutti
gli effettivi per arrivare al
meglio alla gara di martedì
ma se è vero che vincere

aiuta a vincere, quella di
Cingoli non sarà una partita
da sottovalutare.
Fondamentale per i gialloneri
è ritrovare il successo che
manca ormai da 1 mese (3
sconfitte consecutive nelle
ultime 3 gare): di fronte
tuttavia un Cingoli
determinato a salutare la
stagione con una vittoria
davanti al pubblico amico
darà filo da torcere,
nell’ottica di riscattare il 33-
19 patito all’andata al Palavis.
Match che si preannuncia
dunque combattuto:
Pressano dovrà dosare le
forze ma al contempo sarà
chiamato a confermare le
buone impressioni messe in
campo contro Bolzano.
Fischio d’inizio alle 18, arbitra
la coppia Kurti-Maurizzi.

TENNIS
Melania Delai in finale in Romania
Via libera per il Roland Garros junior

TRENTO - Non si ferma la corsa di Melania Delai
che è atterrata in finale nel 42nd Medias-sen-
Sibiu Junior ITF Tournament, prova di grado 2 in
corso sui campi in terra all’aperto del Tenis Club
Dafora Medias, in Romania. La trentina, classe
2002, seconda favorita del tabellone, si è
aggiudicata un’intensa sfida con la rumena Selma
Stefania Cadar, piegata 7-5 6-3 dopo oltre tre ore
di gioco. E’ stata battaglia con l’amica rivale, e
compagna di doppio (le due sono in finale con la
russa Daria Frayman e la rumena Andreea Velcea).
In finale affronterà la sorprendente serba Tamara
Malesevic. E i punti ottenuti le permetteranno di
giocare al Roland Garros parigino, a maggio, nelle
qualificazioni degli Internazionali di Francia junior.
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