
      Jovanovic: «Non volevo fare nulla del genere, stavo solo lottando»LE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Marble 10 2/5 1/4 3/4
Radicevic 5 2/5 0/3 1/1
Pascolo 6 2/4 0/0 2/2
Beto Gomes 9 0/1 3/6 0/0
Hogue 2 1/2 0/0 0/4
Mian 2 1/1 0/1 0/0
Forray 7 3/4 0/4 1/4
Flaccadori 9 1/4 1/4 4/4
Lechthaler 1 0/1 0/0 1/2
Jovanovic 20 7/10 0/0 6/8
Mezzanotte ne

                               Pt      da2      da3       Tl

PARTIZAN BELGRADO 76
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 71

Arbitri:Benjamin Jimenez, Ingus Baumanis, Gytis Vilius
Note:tiri da due: Belgrado 22/45, Trento 19/37; tiri da tre: Belgrado 6/20, Trento 5/22; tiri
liberi: Belgrado 14/19, Trento 18/29; rimbalzi: Belgrado 37, Trento 27; assist: Belgrado 19,
Trento 14; palle perse: Belgrado 13, Trento 7; palle recuperate: Belgrado 4, Trento 7;
stoppate: Belgrado 4, Trento 2.

(22-7, 36-32, 56-49)

PARTIZAN BELGRADO
Coach: Andrea Trinchieri

Paige 16 3/3 3/5 1/1
Marinkovic 7 2/2 1/2 0/0
Gegic 4 2/5 0/0 0/1
Jankovic 4 1/4 0/4 2/2
Landale 18 7/10 0/1 4/7
Sy 7 2/2 1/2 0/0
Pecarski 0 0/0 0/0 0/0
Brown 0 0/1 0/0 0/0
Zagorac 12 3/6 2/3 0/0
Gagic 0 0/2 0/0 0/0
Nikolic 5 2/4 0/1 1/2
Gavrilovic ne

RADICEVIC 5
(nella foto con Paige) Assolutamente in-
consistente al tiro da fuori, Nikola cerca
di essere più incisivo in penetrazione do-
ve trova qualche buona soluzione. Il
pick‘n roll di Paige però resta un rebus
irrisolvibile per tutta la gara.

MARBLE 5
Nel primo tempo non va mai al ferro e si
accontenta di improbabili «floaters» men-
tre nella ripresa ha qualche fiammata di
lucidità che lo issa fino alla doppia cifra
realizzativa. Con il mancato tagliafuori
sul libero errato di Landale compromette
però ogni speranza trentina.

GOMES 6
Il capoverdiano era il peggior tiratore da
oltre l’arco della Dolomiti Energia fino a
ieri sera (20%). Beto però, incassata una
schiacciata in testa di Gegic, ha uno scat-
to di orgoglio e piazza tre bombe conse-
cutive per la speranza.

PASCOLO 5
Cerca di creare vantaggi attaccando i lun-
ghi serbi dal palleggio. E’ protagonista
assoluto ad inizio secondo periodo sia
in attacco che (e questa è la novità) in
difesa ma non riesce a dare continuità
alla sua azione. Alla lunga prevedibile.

HOGUE 4
Due falli dopo nemmeno due minuti lo

mettono subito fuori gara. Dustin subisce
il colpo e Buscaglia è costretto a rimet-
terlo sul parquet solo con l’uscita di Jo-
vanovic.

JOVANOVIC 6
Fino al grave episodio che lo coinvolge
in negativo, «Jova» è letteralmente domi-
nante in post basso dove «bullizza» Lan-
dale e Gagic realizzando 11 punti nel solo
2° periodo sui 25 dei bianconeri. Tutto
vanificato da un gesto inconsulto che pri-
va la squadra del suo leader di serata.

FLACCADORI 5
Sparacchia malamente nel primo tempo,
facendosi notare solo per la bomba che
regala il -4 a Trento a metà gara. Cerca in
tutti i modi di rendersi pericoloso ma le
percentuali non lo aiutano. Trova 6 assist.

In ogni caso, non basta.

FORRAY 5,5
Il capitano è inesistente fino agli ultimi
due minuti in cui prova a dare una delle
«spallate» al match che lo hanno reso fa-
moso. Se non fosse stato per qualche er-
rore di troppo ai liberi, forse il finale di
gara sarebbe stato diverso.

MIAN 5
Messo in ritmo sulla rimessa dal fondo
realizza il suo primo canestro da due pun-
ti in Eurocup dopo 5 errori. Quello resta
anche l’unico squillo di una serata vissu-
ta, come troppo spesso gli è accaduto,
ai margini delle rotazioni.

LECHTHALER 6
Dopo la buona intensità difensiva mo-
strata nello scampolo di primo quarto e
complice la serataccia di Hogue (oltre
ovviamente all’espulsione di Jovanovic),
Luca si ritrova catapultato in campo
nell’ultimo decisivo periodo. Nella lotta
sotto i tabelloni non sfigura affatto.

BUSCAGLIA 5
«Buon lavoro» gli ha augurato alla prima
stretta di mano Trinchieri. E di lavoro
Maurizio Buscaglia ne deve fare davvero
molto con questa squadra. Alla decima
sconfitta consecutiva, si spera solo che
il ritorno di Aaron Craft rigeneri un am-
biente totalmente sfiduciato. (bit)

BELGRADO - L’Aquila è ancora
«malata». Un’altra batosta ieri a
Belgrado, Eurocup quasi com-
promessa dopo una sconfitta
contro un Partizan battuto al-
l’andata nell’unica vittoria su 12
partite ufficiali. Ieri decimo ko
consecutivo. Anche ieri sempre
in apnea, con la fretta di riscat-
tare il meno 38 di Avellino. Sa-
bato torna il play Craft contro
Brescia e servirà tornare più lu-
cidi. Ieri la Dolomiti Energia è
arrivata anche a meno 1 con un
Jovanovic (20 punti) eccellente,
poi espulso per un pugno rifilato
a Jankovic. Partono Flaccadori
e Marble nello starting five. Non
c’è Pascolo all’inizio. In tre mi-
nuti sul parquet c’è solo il Par-
tizan di un coach italiano del ca-
libro di Andrea Trinchieri che
debutta in casa. A rimbalzo (2-
9 nei primi 4 minuti) gli aquilotti
non ci sono proprio: 6-0 per i
serbi. Un libero di Jovanovic to-
glie la casella dello zero. Tripla
del play Paige: 9-1. Stoppata di
Marinkovic, che porta il Partizan
sull’11 a 1, su Marble a meno 5’.
Pascolo va in semigancio, primo
canestro dal campo dell’Aquila.
Intanto il folletto Paige va alla
seconda tripla. Sbaglia Flacca-
dori e sull’altro fronte Marinko-
vic a segno: 14-3. Botta e rispo-
sta tra Jovanovic e il bosniaco
Gegic.
«Spara» bene Mian dentro il pit-
turato. Trinchieri urla: «Non ri-
lassiamoci». Sesto rimbalzo of-
fensivo per i serbi, scarica il fran-
cese Sy per Zagorac che punisce
con la bomba i bianconeri: 22-
7. Flaccadori invece sbaglia la
tripla. Esce la bomba di Mian
rimbalzando sul ferro e così il

contropiede di Forray non fun-
ziona, il primo quarto è un disa-
stroso 22 a 7 per i padroni di ca-
sa. Un altro inizio sgangherato
dei trentini che hanno 0 su 7 da
tre. Via al secondo quarto, spin-
ta di Pecarski su Pascolo: due li-
beri a segno. Pascolo va ancora
a segno, bene Jovanovic: parzia-
le di 8-0 per i bianconeri. I serbi
non segnano più e la Dolomiti
Energia è tornata sotto 15 a 22.
Arriva un libero di Landale. Tor-
na Radicevic. Paige fallisce la tri-
pla, poi Flaccadori sbaglia il fer-
ro e il contropiede premia Paige.

Richiamo degli arbitri a Busca-
glia. Tap in di «Jova» su errore
dell’altro serbo. Ma Radicevic
si riscatta, due punti più 1 e
Trento è a meno 6: 20 a 26. Aqui-
la con un 13 a 4 sembra riaprire
il match. Semigancio «Jova» e Ni-
kolic replica. Male in difesa. Ma
«Jova» è in fiducia: 24 a 32. Sei
palle perse del Partizan che sof-
fre il ritorno dei bianconeri e «Jo-
va» bene ai liberi. Arresto e tiro
per Flaccadori ed è meno 4. Den-
tro Brown ex Nba e anche Hogue
che sbaglia due liberi. Marin-
kovc a Landale, schiacciatona:

36-29. Bomba di Flaccadori ed è
meno 4: 36-32 per i serbi, ma 23-
14 il parziale per l’Aquila.
Rientro dall’intervallo: botta e
risposta Landale e Radicevic,
poi bomba di Paige, fallisce la
replica «Flacca» e Landale, il mi-
gliore dei suoi, va ancora a se-
gno da sotto. Forray sbaglia ma
Marble risolve, poi palla persa
con Paige: 43-38 per i serbi. Ter-
zo fallo di Hogue e dentro
«Lech». Jovanovic a semigancio,
canestro da meno 3. Gegic in
contropiede, da sotto. Recupero
di Forray (il 5° di squadra) e Jo-

vanovic scatenato di fronte al
suo ex pubblico: due liberi ma
un solo canestro (45-44). Poi il
fattaccio: Jovanovic tira un pu-
gno in testa al suo ex compagno
nella Stella Rossa, Jankovic. Gli
arbitri controllano alla moviola
e decretano l’espulsione di uno
dei migliori della Dolomiti Ener-
gia. Trentini sempre grintosi, pri-
mi due punti di Hogue sul 46 a
51. Poi Forray sbaglia la tripla.
Lo sloveno Zagorac si attorciglia
a canestro, poi penetra, «sente
l’odore del sangue» e va alla tri-
pla per il più 9. Terzo quarto: 56-
49, 7 da recuperare per l’Aquila.
Il franco maliano Sy inizia l’ulti-
mo quarto alla grande, con lui,
Zagorac e l’australiano Landale
61-49 per i padroni di casa. Tri-
pla di Sy tutto libero, è più 15.
Tripla di Marble su recupero di
Forray. Poi si scatena Beto alla
sua prima bomba e si va sul me-
no 8 a -5 minuti. Poi ancora Beto
da tre. Errori su errori. Tanto
nervosismo. Solo un libero per
Forray che prima fa corri e vai,
2 punti: 68-62 per i serbi. Ancora
Forray: 2 punti e sempre libero
fallito. Paige nel pitturato e Beto
da tre: 67 a 70. Fallo in attacco
di Nikolic a meno 1’42. Indomita
Aquila ma Marble fallisce la
bomba. Landale schiaccia con
un passaggio da lontano e poi
fa fallo su Flaccadori: 72-69. Me-
no 35 secondi. Fallo di «Flacca»
su Landale. Sbaglia i due liberi
ma la conquista della palla è di
Gegic. Poi liberi di Marinkovic:
+5. La «preghiera» di Marble, poi
fallo di Hogue, dalla lunetta Ma-
rinkovic. A segno. Gli inutili li-
beri di Flaccadori: 76-71 per i
serbi. (essepi)

      Partizan alla portata dei bianconeri che sono ancora troppo fallosi e sabato aspettano CraftLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
JOVANOVIC 20
LANDALE 18
PAIGE 16
ZAGORAC 12
MARINKOVIC 10
MARBLE 10

JOVANOVIC 6
JANKOVIC 6
BETO GOMES 5
LANDALE 5
GAGIC 4
ZAGORAC 4

JOVANOVIC 25
LANDALE 23
PAIGE 17
ZAGORAC 14
MARBLE 10
FORRAY/BETO 8

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Adesso ripartire da qui»
Per Buscaglia mezzo sorriso
«Almeno s’è trovata la strada»
BELGRADO - Soddisfatto per la
migliore prestazione stagionale
giunta proprio quando si ini-
ziava ad ipotizzare il suo taglio,
ma anche dispiaciuto per quel
fallo in attacco contro Jankovic
che gli è costato l’espulsione.
Per Nikola Jovanovic il match
giocato davanti ai parenti
serbi e ai suoi tifosi ai tempi
delle giovanili è stato
sicuramente il migliore della
stagione in bianconero.
Peccato che non sia coinciso
con una vittoria che a Trento
manca ormai da 11 gare.
«È stata una partita dura»
commenta il lungo serbo
della Dolomiti Energia.
«Siamo partiti male, un po’
contratti, ma poi abbiamo
lottato e siamo riusciti a
tornare nel match giocandoci
le nostre chance». Nel
momento più bello, con
Trento rientrata
completamente in partita, la
sua espulsione. «In
spogliatoio ho già chiesto
scusa ai compagni per quello
che è successo. Non volevo
fare nulla del genere, stavo
solo lottando spinto da
adrenalina e da voglia di
vincere».
Da lì in poi l’Aquila non è più
riuscita ad aumentare i giri
del motore per mettere
davvero in difficoltà il
Partizan. «Forse - è l’analisi di
Jovanovic - ci è mancata un
po’ di lucidità. In ogni caso
dobbiamo portarci dietro i
segnali positivi in vista della
gara con Brescia».
Nella sala stampa
dell’Aleksandar Nikolic Arena
Maurizio Buscaglia arriva un
po’ più rinfrancato rispetto
all’analoga conferenza
stampa tenuta sabato scorso
ad Avellino. «Da oggi -
afferma il coach aquilotto -
dobbiamo continuare a
giocare partite così,
allenamenti così, perché è
questo il livello a cui
dobbiamo esprimerci con
consistenza. Da qui voglio
che i miei giocatori ripartano
per trovare fiducia». «Detto

questo - continua Buscaglia -,
è chiaro che siamo mancati
nei piccoli dettagli: qualche
tiro libero, qualche rimbalzo,
qualche difesa, che ci
avrebbero permesso di
vincere su un campo del
genere. Non possiamo essere

felici di una sconfitta, ma
almeno abbiamo trovato la
strada ed ho fiducia che si
possa imboccare la via per
cambiare la nostra stagione».
Le ultime parole le riserva
alla squadra
avversaria:«Congratulazioni
al Partizan e a questo
fantastico pubblico.
Abbiamo giocato in una
atmosfera davvero
clamorosa. Come sempre
qui. Sulla squadra  si vede già
l’impronta di coach
Trinchieri. Congratulazioni a
lui e tutto il team e in bocca
al lupo per la stagione».   D.B.

Aquila, un’altra batosta
La Dolomiti Energia parte male, poi è sempre in apnea
Trascinata da Jovanovic c’è il -1 ma il serbo è espulso

Euro Cup
BASKET 2018-2019

CALCIO SERIE D
Anche il Trento anticipa
nel giorno di sabato 10
TRENTO - Come il Levico
giocherà sabato prossimo in
anticipo con il Cartigliano,
anche il Trento nello stesso
girone C di serie D, ha deciso di
recarsi ad Adria allo stadio
«Luigi Bettinazzi» contro la
capolista Adriese proprio lo
stesso sabato. Pare che l’intera
giornata verrà disputata in
anticipo, tranne il match tra
San Giorgio e la pordenonese
Tamai che invece dovrebbe
rimanere regolarmente
confermata sul campo di
Brunico dalle 14.30 di domenica
11. Quindi sabato dalle 14.30
oltre a Trento e Levico Terme,
che poi nell’infrasettimanale di
mercoledì 14 disputeranno il
derby al Briamasco, ci saranno
anche Montebelluna - Sandonà,
Arzignanochiampo -
Campodarsego, Chions - Virtus
Bolzano, Clodense Chioggia -
Belluno, Este - Delta Porto
Tolle, Union Feltre - Cjarlins
Muzane. La classifica: Adriese 18
punti; Arzignanochiampo 17;
Este 15; Chions, Sandonà 13;
Bolzano, Campodarsego,
Montebelluna 12; Cjarlins
Muzane, Levico Terme, Union
Feltre 10; Cartigliano, Delta
Porto Tolle Rovigo 9; Tamai 8;
S. Giorgio 6; Belluno 5;
Clodiense 4; Trento 3. Levico
Terme, Campodarsego, Union
Feltre, Cartigliano una gara in
meno.

Nuoto |  Per il  Tribunale antidoping l’ex capitano azzurro ha tentato di utilizzare sostanze dopanti: «Sentenza già scritta»

Magnini squalificato per quattro anni
ROMA - «Una sentenza ridicola». Fi-
lippo Magnini ha accolto così, «in-
cazzato nero», la pesante squalifica
per quattro anni inflittagli dalla prima
sezione del Tribunale nazionale an-
tidoping di Nado Italia per la viola-
zione dell’articolo 2.2 del codice
dell’Agenzia mondiale antidoping.
Secondo i giudici l’ex nuotatore, due
volte campione del mondo nei 100
metri stile libero, ha tentato di uti-
lizzare sostanze dopanti. «Una cosa
che mi fa ridere, anzi mi fa rabbia -
ha tuonato l’ormai ex nuotatore Ma-
gnini lasciando gli uffici del tribunale,
all’interno dello stadio Olimpico di
Roma -. È un processo alle intenzioni
e non mi sarei mai immaginato una
cosa del genere. Non so neppure qua-
le sostanza avrei tentato di assumere,
non c’è scritto, ve lo giuro. Tutto que-
sto mi fa cascare le braccia».
Magnini è frustrato, così come l’altro
nuotatore Michele Santucci, anche
lui squalificato per quattro anni per
lo stesso capo d’accusa. «Quanto me-
no oggi non potete dire o scrivere
che io sia un dopato, perché l’unica
accusa rimasta in piedi è il tentato
utilizzo di sostanze proibite», ha os-
servato l’ex nuotatore con un sorriso
ironico. «Sono dispiaciuto e anche
arrabbiato, ma me l’aspettavo. So
che la sentenza era stata scritta già
prima del 15 ottobre (la data del-
l’udienza davanti al Tna), prima dun-
que che io venissi qui a parlare. Per-

ché? Non lo so, ce lo stiamo chieden-
do con gli avvocati, stiamo pensando
a chi potrei aver pestato i piedi. Io
non ho fatto nulla, questa sentenza
è ridicola. Durante il processo sono
successe cose molto gravi, ci sono
state molte irregolarità. Il procura-
tore Laviani concluse l’arringa sbat-
tendo i pugni sul tavolo e dicendomi:
“Questa è diventata una faccenda
personale”. Fossi il Coni mi arrabbie-
rei parecchio, questo atteggiamento
è grave». Magnini, al quale sarà vie-

tata ogni attività nel mondo dello
sport fino al 5 novembre 2022, è ri-
masto deluso anche dall’entità della
squalifica, perchè «ci sono stati atleti
che hanno preso due mesi dopo es-
sere stati trovati positivi e altri che
hanno preso due anni da recidivi. Noi
abbiamo fatto più o meno 200 con-
trolli nazionali e internazionali, tutti
a posto, e forse anche di più: quattro
anni mi sembra esagerato. Negli altri
paesi per una cosa del genere ci
avrebbero dato una pacca sulla spal-

la». L’ex nuotatore si sente davvero
perseguitato dalla giustizia e arriva
persino a fare un paragone illustre
con Cristiano Ronaldo, finito alle cro-
nache per un’accusa di stupro.
«Io come lui sono un esempio nello
sport e nella vita. Ho una bellissima
famiglia - ha sottolineato Magnini -
ho una ragazza che amo e mi segue
in tutto (Giorgia Palmas era presente
anche ieri al Tna), sono in salute e
ho sempre avuto un sorriso per tutti.
Quindi, sinceramente, di quello che
dice certa gente non mi interessa».
Il due volte campione del mondo dei
100 stile libero vuole «avere giusti-
zia». Per questo l’atleta pesarese ha
subito ricevuto la solidarietà della
Federnuoto: «Magnini è stato, nel cor-
so della sua straordinaria carriera,
un esempio per tutto il movimento
nonchè uomo simbolo dello sport
italiano e della lotta al doping». Ora
è pronto a fare ricorso. «Farò appello
perchè non posso accettare una cosa
del genere. Spero ci sia onestà, la bat-
taglia è ancora lunga: è come nei 100
metri dove sono diventato campione
del mondo per due volte, oggi siamo
ai 50 metri e io ho sempre vinto negli
ultimi dieci». Poi, quando sarà chiusa
la parentesi giudiziaria in sede spor-
tiva, Magnini racconterà tutto «in un
libro». «Ma intanto - ha concluso l’ex
nuotatore - dico agli atleti, al Coni e
alle federazioni: state attenti, fate
qualcosa perchè io ho avuto paura».

LA CLASSIFICA
LE ALTRE PARTITE

Ankara-Zenit S. Pietr. 81-75
Asvel Vill.-Valencia 73-69

CLASSIFICA
Asvel (5 vinte-1 persa)
Valencia Basket (4-2)
Zenit San Pietroburgo (3-3)
Turk Telekom Ankara (3-3)
Partizan Nis Belgrado (2-4)
Dolomiti Energia Tn (1-5)

Toto Forray, da buon
capitano, ha provato
fino alla fine a riportare
la Dolomiti Energia in
scia ai padroni di casa
del Partizan

Pallamano A |  La squadra di Dumnic cerca punti

Dopo un mese Pressano in campo
per il recupero con il Conversano

LAVIS - A distanza di quasi un
mese dall’ultima gara ufficiale,
stasera riprende il campionato
di Serie A1 maschile per la Pal-
lamano Pressano CR Lavis: im-
pegnata in Challenge Cup a metà
ottobre, la squadra trentina non
tocca il campo della massima
serie nazionale dallo scorso 6
ottobre, quando al Palavis venne
sconfitto il Cingoli. La serie A1
riprenderà a pieno regime que-
sto sabato ma ad anticipare i
tempi saranno Pressano e Con-

versano che recuperano il rinvio della sesta giornata d’andata.
In campo al Palavis subito una sfida d’alta quota che per ora dà
ragione ai pugliesi, attualmente secondi in classifica staccati di
due punti dalla capolista Bolzano: la squadra ospite avrà così la
possibilità di agganciare la vetta. Sarà quindi una delle formazioni
più quotate in stagione a far visita alla truppa di Dumnic, inten-
zionata a cancellare gli alti e bassi dell’avvio di stagione e ripartire
col piede giusto.
Sul parquet lavisano si prospetta tuttavia una grande battaglia,
così come era avvenuto lo scorso anno quando i gialloneri si im-
posero 25-24. Il team di casa dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo
per risalire la china in classifica e confermarsi nella parte alta
ma di fronte avrà la formazione di Tarafino, ricca di talenti e so-
prattutto rinforzata quest’anno per migliorare il titolo di Vice-
campione d’Italia ottenuto lo scorso anno. Due squadre pressochè
al completo, eccezion fatta per un paio di assenze nelle file pu-
gliesi, lo spettacolo della pallamano è assicurato: servirà un tocco
in più in ogni reparto a Pressano per sfoderare una prestazione
di spessore e cercare di mantenere la striscia positiva sul campo
amico del Palavis. Il fischio d’inizio per questo recupero d’eccel-
lenza è fissato per le ore 20.30 al Palavis: arbitra la coppia tutta
femminile Rosca-Merisi. Nell’ambito del progetto diretta handball,
il match sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma You-
Tube di pallamanoTv e sulla pagina Facebook ufficiale della pal-
lamano Pressano.

      Hogue si carica di falli, Beto tira bombe solo alla fine, Lechthaler è un guerriero

L’ex «Jova» dominante fino al gesto inconsulto
PAGELLE

Per Nikola Jovanovic ieri
sera davanti ai suoi vecchi
tifosi la migliore
prestazione in maglia
Dolomiti Energia, peccato
solo per quel brutto fallo
che gli costa l’espulsione;
a sinistra Diego Flaccadori,
più sopra Beto al tiro (foto
Daniele Montigiani)
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