
Dominique Sutton, espulso
all’inizio dell’ultimo quarto per
due falli tecnici, a sinistra la
delusione di uno Shields
eccezionale, più a destra Hogue
(fotoservizio Giulio Ciamillo)

      Il coach difende Sutton: «Gli si poteva dare un’altra possibilità»LE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Sutton 13 5/9 0/1 3/6
Silins 7 1/1 1/5 2/2
Forray 4 1/5 0/4 2/2
Hogue 13 5/10 0/0 3/4
Shields 15 4/15 1/3 4/8
Flaccadori 16 4/7 2/3 2/2
Franke 0 0/1 0/2 0/0
Beto Gomes 12 0/3 4/6 0/0
Lechthaler ne
Conti ne
Doneda ne

                               Pt      da2      da3       Tl

EA7 ARMANI MILANO 88
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80

ARBITRI:Begnis di Crema, Martolini di Roma, Bongiorni di Pisa
NOTE:tiri da 2: Milano 18/31, Trento 20/51; tiri da 3: Milano 12/28, Trento 8/24; tiri
liberi: Milano 16/20, Trento 16/24; rimbalzi: Milano 38 (8 in attacco), Trento 40 (19 in
attacco); assist: Milano 15 (Cinciarini 5), Trento 15 (Shields 7); palle perse: Milano 16,
Trento 9; palle recuperate: Milano 3, Trento 6. Uscito 5 falli: Hogue.

(18-20, 38-36, 61-61)

OLIMPIA MILANO
Coach: Simone Pianigiani

Goudelock 14 2/4 3/8 1/1
Micov 28 5/7 4/7 6/6
Bortolani n.e.
Pascolo 0 0/3 0/0 0/0
Tarczewski 8 3/5 0/0 2/3
Kuzminskas 0 0/0 0/2 0/0
Cinciarini 14 6/6 0/1 2/2
Cusin n.e.
Abass 2 1/1 0/2 0/0
Bertans 9 0/2 3/4 0/0
Jerrells 8 1/1 2/4 0/0
Gudaitis 5 0/2 0/0 5/8

SUTTON 6
Dopo due giornate sotto tono, Dom si ri-
sveglia, forse addirittura troppo! La sua
schiacciata del primo quarto su assist di
Shields entrerà di diritto nelle migliori azio-
ni della giornata. Ma anche il coast to coast
del terzo quarto. Per fermarlo gli avversari
devono ricorrere sistematicamente al fallo
(7 subiti in 22 minuti). La kriptonite per
contenerlo la trovano in pratica soltanto
gli arbitri che lo beccano con due falli tec-
nici che valgono l’espulsione. Evidente-
mente il metro con cui viene giudicato il
suo stile di gioco è cambiato: giusto o sba-
gliato che sia, Sutton deve adeguarsi. E
chiudersi la bocca con il nastro adesivo
ultra-resistente prima di uscire dagli spo-
gliatoi. Intanto avrà una giornata di squa-
lifica per rifletterci.

SILINS 5
Il bianconero maggiormente in difficoltà
nel primo tempo, prova a riscattarsi con
una bellissima tripla in apertura di terzo
quarto, ma il suo contributo di fatto si spe-
gne lì. Peccato, perché ancor più dopo
l’uscita di Sutton ci sarebbe stato bisogno
anche del contributo del lettone.

FORRAY 6
Dopo 3 minuti iniziali da incubo, dà la sve-
glia a Trento con una palla rubata a Jerrels,
ripetendosi qualche azione dopo prima di
lasciare il palcoscenico a Flaccadori. Nel
quarto periodo prova a riprendere in mano
la squadra orfana di Sutton e trova il modo

di farsi notare per un paio di giocate d’in-
telligenza. Generoso.

HOGUE 7
A Tarczewski, Gudaitis e Kuzminskas rende
parecchi centimetri, ma rimedia con mu-
scoli e dinamismo per strappare tanti bei
rimbalzi d’attacco (alla fine saranno 7). Il
guaio è che a volte ci mette troppa foga ca-
ricandosi di 3 falli già dopo i primi due
quarti.

SHIELDS 7
Playmaker, tiratore, difensore, attaccante
spalle a canestro: non c’è ruolo che il da-

nese del Kansas non sappia interpretare.
Tutto questo protagonismo lo porta ad es-
sere un po’impreciso al tiro, ma ormai è il
secondo (se non addirittura il primo) rife-
rimento di Trento in attacco. Maturo.

FLACCADORI 7,5
I suoi 9 punti consecutivi a cavallo del pri-
mo e secondo quarto mettono grande pau-
ra a Milano. Cinciarini prova a stancarlo
costringendolo agli straordinari in difesa
ma Diego (nella foto centrale) non cade nella
trappola. La tripla del pareggio a fil di si-
rena del terzo quarto è un capolavoro. In
netta ripresa.

BETO GOMES 7
(foto a destra) Inaugura la sua partita con
la tripla che dà il primo vantaggio a Trento
e ne ottiene la carica necessaria per esal-
tarsi tanto in difesa quanto da dietro l’arco.
Chirurgico nella prima parte di gara, meno
coinvolto nella seconda.

FRANKE 5
Voglioso di fare, rischia di strafare e non
incide. Questa non era la sua partita e gli
8 minuti in campo lo testimoniano.

BUSCAGLIA 6,5
Finché ha in campo Sutton se la gioca alla
pari contro la lunghissima e ricchissima
(di soldi e di talento) Milano. La sua pecca,
forse, è la difficoltà nel frenare il furore
agonistico del suo leader in campo. Serve
allenamento anche per quello. D. B.

      Per Beto Gomes un grande inizio, Hogue senza paura contro le torri milanesi

Flaccadori «on fire» in attacco, Shields dappertutto
LE PAGELLE

DESIO - Una partita che l’Aquila
ha giocato sul filo del rasoio e
una sconfitta a testa alta, matu-
rata nell’ultimo quarto al Pala-
Desio quando gli arbitri hanno
espulso, in maniera discutibile,
Dom Sutton per doppio tecnico.
Senza l’irruenza e i punti di uno
dei suoi uomini migliori la Dolo-
miti Energia ha dovuto arrender-
si ad una Armani Milano trasci-
nata da uno stratosferico Micov
autore di 28 punti ed alle giocate
intelligenti di Cinciarini e di Gou-
delock.
Sull’altro fronte un Flaccadori
dai tiri pesanti, uno Shields che
ha sfiorato la tripla doppia (15-
10-7) una squadra ancora senza
Gutierrez ma indomabile fino a
quando l’assenza di Sutton e il
peso di un ritmo infernale hanno
fatto la differenza. Manca ancora
il play Theodore nelle fila dei mi-
lanesi. Quintetto dei trentini con
Forray, Shields, Beto, Hogue e
Sutton. Inizio fulminante dei pa-
droni di casa: «mini mamba»
Goudelock e tripla di Jerrels. Do-
po uno 0 su 4 dal campo ecco
Sutton da sotto e niente libero.
Silins verso Sutton in alley-oop.
Dom è carico, fin troppo perchè
gli arbitri lo prendono di mira.
Abass e Hogue, botta e risposta.
Partita molto fisica, 8-6 per Mi-
lano ma ancora Hogue da sotto
pareggia. Shields apre per Beto
e il portoghese colpisce con la
tripla, ed è 11 a 8 per i trentini.
Kuzminskas due più uno ed è pa-
ri. Due liberi Sutton e Flaccadori
alla tripla, la difesa della Dolo-
miti tiene duro, è 16 a 11 per gli
ospiti. Entra il grande ex, Pasco-

lo. Flaccadori galleggia da due e
poi Micov bombarda. Un match
da playoff. Cinciarini si gira e av-
vicina Milano, primo quarto 20
a 18 per l’Aquila. Via con Bertans
alla tripla e Franke a far rifiatare
Forray. Poi Flaccadori riporta
avanti i bianconedri. Tripla di
Beto, avanti di due possessi.
Equilibrio che continua con Cin-
ciarini che fa avanzare di uno i
milanesi. Contropiede di Flacca-
dori dopo l’errore di Bertans.
Trento gioca a livello della ca-
polista se non meglio. Micov rea-

lizza in area, Shields sbaglia
dall’altra parte. Cinciarini ripor-
ta avanti di uno (30-29) l’Empo-
rio Milano. Beto ha la mano cal-
dissima, terza tripla cascando
all’indietro. Tripla di Micov mi-
cidiale ed 35 a 32. Sutton si at-
tacca al ferro, è tecnico, schiac-
ciata convalidata.
Coast to coast di Shields. Replica
un grande Cinciarini: 38 a 36 per
Armani. Inizia il terzo tempo in
maniera eccezionale l’Aquila e
si riporta in vantaggio con For-
ray ma Goudelock trova la bom-

ba: 47-44 per Milano. Liberi di
Cinciarini, massimo vantaggio
di Milano sul 51 a 45. Sutton
smembra il ferro dopo aver bloc-
cato Tarczewski. Milano è avanti
51 a 49. Goudelock brucia la re-
tina, 2 su 4 da tre. Cinciarini im-
marcabile: 56 a 50.
Così Goudelock con una tripla
che scatena i tifosi lombardi. E
Jerrels che continua a bombar-
dare mentre Trento continua da
due con Flaccadori e Hogue.
L’Aquila non molla mai. Flacca-
dori la alza e Hogue schiaccia.

La Dolomiti Energia ha un Flac-
cadori in grande spolvero e la
bomba siglia il 61 pari per la
chiusura del terzo quarto. È una
partita che viaggia sulla lama di
un favoloso equilibrio.
Ultimo quarto e l’apertura è con
la tripla di Bertans. E qui la svol-
ta. Schiacciata di Sutton e poi
doppio tecnico con il dirigente
Robinson che accompagna il gio-
catore espulso negli spogliatoi.
Brutta perdita per l’Aquila. Gu-
daitis il lettone in lunetta e arriva
il più sei: 69 a 63 per Milano.
Quindi un’altra tripla di Bertans
ed è a più nove a 7 minuti dalla
fine. Pascolo fa la piovra, arpiona
un pallone e va in attacco, fallo
di Hogue. È 72 a 64 per i padroni
di casa. Difficile giocare senza
Sutton. Hogue schiaccia ed è me-
no sei. Ora Buscaglia lancia la
difesa a zona ma Jerrels penetra.
Recupero di Forray che lancia
Shields e Micov lo ferma facendo
fallo. A meno 4 minuti sono 4 i
falli di Hogue e di Shields. Ma Mi-
cov, il serbo, non fallisce la tripla
e sale a 26 punti. E poi un’altra
ancora dopo un solo libero di
Shields. È 80 a 71 per Milano an-
che Silins penetra da sotto.
Dalla lunetta Gudaitis non sba-
glia ed è 82 a 73 a meno 2’. Con
il cuore Forray combatte e passa
una palla dietro ma Hogue sba-
glia. Beto trova la tripla, è la
quarta su 6. L’Aquila a meno 4
ad un minuto dalla sirena: 80 a
84. Ma c’è la tripla di Goudelock
in faccia a Silins, una magia. Mi-
lano la spunta 88 a 80, Trento ha
fatto soffrire la capolista. Il futu-
ro è roseo. (essepi)

      I bianconeri in partita fino al 61 pari, Shields sfiora la tripla doppia e Flaccadori ne fa 16LA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
MICOV 28
FLACCADORI 16
SHIELDS 15
GOUDELOCK 14
CINCIARINI 14
SUTTON/HOGUE 13

SHIELDS 10
SUTTON 9
GUDAITIS 8
BETO GOMES 7
TARCZEWSKI 6
SUTTON 5

MICOV 30
CINCIARINI 17
BETO GOMES 16
SHIELDS 15
GUDAITIS 14
FLACCADORI 13

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Si è giocato in 5 contro 6»
Longhi perplesso sull’arbitraggio
Buscaglia: «Ci è mancato poco»
DESIO - «La più bella partita del-
la stagione. Anche in cinque
contro sei non abbiamo molla-
to». L’amarezza di tutta l’Aquila
basket per l’esito della sfida
contro Milano è affidata al post
su Facebook del presidente Lui-
gi Longhi appena qualche minu-
to dopo la fine della partita. Il
riferimento - nemmeno dirlo - è
alla conduzione della gara da
parte degli arbitri che, con i due
falli tecnici piuttosto contesta-
bili fischiati a Sutton e la con-
seguente espulsione dell’ame-
ricano, hanno finito per condi-
zionare il match a favore del-
l’Armani.
Nel gioco delle parti in casa
bianconera tocca invece a co-
ach Maurizio Buscaglia in confe-
renza stampa smorzare i toni.
«Capisco che i giocatori che
mettono tanta energia non sia-
no facili da arbitrare quando
giocano uno contro uno» è la
premessa dell’allenatore. Che
poi rivela come Sutton abbia
fatto presente agli arbitri i me-
todi piuttosto spicci usati dai
giocatori di Milano nei suoi con-
fronti. All’ennesimo fischio -
spiega - «lui ha avuto un gesto
di stizza» ed è arrivato il fallo
tecnico. «Probabilmente a nor-
ma di regolamento è giusto co-
sì, ma magari gli si poteva dare
un’altra possibilità: peccato
perché ci ha privato di uomo
importante, ma la partita l’ab-
biamo fatta lo stesso fino alla
fine».
A proposito del match Busca-
glia sottolinea come sia stato
«sempre equilibrato nel punteg-
gio. Ci è mancato poco per fare
risultato. Milano è stata brava
a strappare i due punti, ma cre-
do che torniamo a casa con tan-
te indicazioni positive: abbiamo
dato continuità al rendimento
che avevamo espresso nelle ul-
time partite, siamo riusciti ad
uscire dai momenti difficili della
serata assieme, di squadra, con-
dividendo il pallone in attacco
e rimanendo compatti in dife-
sa». «Siamo usciti da soluzioni
difficili condividendo pallone,
abbiamo portati più uomini in
doppia cifra, cercando di man-

tenere sostanza con 40 rimbalzi
e abbiamo avuto poche palle
perse» continua il coach nel-
l’elenco delle cose positive.
«Dobbiamo migliorare in certi
aspetti del gioco: stiamo cre-
scendo ma dobbiamo lavorare
di più, senza dimenticare il me-
rito degli avversari che hanno
giocato una partita solida». A
partire da Micov che contro
Trento ha fatto il suo record
carriera di punti: «Non siamo
riusciti a contenerlo, nonostan-
te avessimo provato a ruotare
tutti gli uomini possibili su di
lui. Nei momenti in cui ce l’ab-
biamo fatta sono arrivati i tiri
di Bertans e Goudelock».
L’Mvp milanese Vlado Micov da

parte sua riconosce i meriti del-
la Dolomiti Energia: «Trento gio-
ca una pallacanestro non usua-
le e quindi non è facile giocarci
contro. Per questo per noi è im-
portante per noi la vittoria. Do-
po l’uscita di Sutton la partita
è cambiata e l’abbiamo portata
a casa abbastanza tranquilla-
mente».
Da ultimo Beto Gomes: «Credo
sia stata una grande partita. Sia-
mo riusciti ad esprimerci bene
di squadra come stiamo facen-
do da qualche settimana. A fare
la differenza sono stati alcuni
dettagli. Loro sono stati più bra-
vi a disegnare tiri difficili nono-
stante avessimo fatto un buon
lavoro in difesa». D.B.

Sopra coach
Buscaglia dà
indicazioni alla
sua squadra al
PalaDesio;
qui a destra
i bianconeri
salutano 
i loro tifosi

L’Aquila cede a testa alta
La Dolomiti Energia gioca con Milano sul filo del rasoio
L’espulsione di Sutton determinante nell’ultimo quarto

      L’altro anticipo del 22° turno

Reggio passa a Pistoia
BASKET A

TRENTO - È quello di Montichiari tra Brescia e Bologna il big match
del 22esimo turno. Da un lato la Germani cerca conferme al quarto
posto, dall’altro la Virtus ha bisogno di un successo dopo il ko ca-
salingo contro Milano. Interessante anche la sfida di Venezia tra
i campioni d’Italia e una Cantù che sta recuperando i pezzi ed è
reduce da due affermazioni casalinghe contro Avellino e Pistoia.
In chiave salvezza partita molto importante tra Brindisi e Pesaro
mentre l’altra pericolante Betaland Capo d’Orlando, che dopo
aver ceduto in Polonia Wojciechowski e Ihring, dovrebbe far esor-
dire il neo-acquisto Knox, attende nell’impianto amico il Banco
di Sardegna Sassari. In tema playoff, Cremona ospiterà Torino nel
posticipo di domani sera.
La classifica: Ea7 Armani Milano 34*; Umana Venezia 32; Sidigas
Avellino 30; Germani Brescia 28; Fiat Torino 24; Red October Cantù,
Banco di Sardegna Sassari, Segafredo Bologna e Dolomiti Energia
Trentino 22*; Vanoli Cremona e Grissin Bon Reggio Emilia 20*;
Openjobmetis Varese 16;  The Flexx Pistoia 14*; Happy Casa Brindisi
12; Betaland Capo d’Orlando e VL Pesaro 10. *una partita in più

Pallamano A |  La squadra rotaliana retrocede dopo otto anni. A Bolzano dura lezione per il Pressano

Mezzocorona ko, in Malo modo
MALO 31
MEZZOCORONA 19

(P.T. 16-9)
MALO: Jurina, Marchioro 1, Bellini 2,
Franzan 3, Marino 5, Cabrini, Berengan
2, Santinelli, De Vicari 4, Crosara, Iballi,
Argentin 4, Pavlovic 4, Aragona 6. All:
Fabrizio Ghedin
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Jachemet, Benigno, Boev 1, Rossi F. 2,
Pedron 1, Varner, Amendolagine,
Franceschini 1, Luchin, Corrà, Rossi N.
6, Tumbarello 5, Kovacic 3, Stocchetti.
All: Luigi Agostini
ARBITRI: Politano e Dalla Mora
LE ALTRE PARTITE DEI PLAYOUT 4ª
GIORNATA: Merano-Appiano 27-22,
Molteno-Cassano M. 24-25.
LA CLASSIFICA: Cassano M. 18;
Merano 15; Appiano 9; Malo 8;
Mezzocorona 3; Molteno 1.

BOLZANO 31
PRESSANO 16

(P.T. 15-7)
BOLZANO: Volarevic, Moretti 5,
Sonnerer 1, Riccardi 4, Dapiran 8,
Waldner, Kammerer, Stricker 1,
Sporcic, Gufler 2, Pescador, Mbaye 3,
Innerebner 1, Turkovic 6. All:
Alessandro Fusina
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 3,
Moser M, Bolognani, Chistè 2, D’Antino
1, Di Maggio 1, Fadanelli, Giongo 4,
Sampaolo, Alessandrini 1, Folgheraiter,
Senta 4, Moser N. All: Branko Dumnic
ARBITRI: Zendali e Riello
LE ALTRE PARTITE PLAYOFF:
Conversano-Bologna United 34-26;
Cingoli-Junior Fasano 37-38.
LA CLASSIFICA: Pressano, Bolzano e
Conversano 6; Junior Fasano 4;
Bologna United 2; Cingoli 0.

LUCA ZADRA

BOLZANO - Serata da cancel-
lare completamente quella
vissuta ieri dalle trentine della
Serie A1 di pallamano. I ver-
detti del campo per Mezzoco-
rona e Pressano sono più che
negativi. Le notizie più brutte
arrivano sicuramente per la
Pallamano Metallsider Mezzo-
corona che dopo 8 stagioni in
massima serie retrocede in Se-
rie A2 per la stagione
2018/2019. Dopo anni di sal-
vezze e soddisfazioni si con-
clude dunque il cammino ro-
taliano al più alto livello na-
zionale: la parola fine sulla sta-
gione attuale è arrivata da Ma-
lo, dove i gialloverdi sono finiti
schiacciati dai veneti per 31-
19. Mai in partita la squadra
trentina, sotto dal primo al-
l’ultimo minuto senza appello:
quasi come se nell’aria tirasse
un velo di rassegnazione, Mez-
zocorona si è arreso al cospet-
to degli uomini di Ghedin che
hanno colto l’ultimo posto di-
sponibile per l’accesso alla
«post season». In avvio subito
Malo avanti: difesa di Mezzo-
corona inesistente e padroni
di casa che schizzano sull’8-
2, mettendo già una buona pie-

tra sulla piega dell’incontro.
Nei restanti minuti del primo
tempo si assiste a un tira e
molla con Mezzocorona che
non accorcia oltre il 13-8 e fi-
nisce la prima frazione sotto
17-9. Nella ripresa Malo con-
tinua nella propria prestazio-
ne positiva, mantenendo il di-
vario e allungando nel finale
fin sul +12 del sessantesimo.
Per Mezzocorona ora ultimo
inutile match di stagione con-
tro Molteno, anch’essa retro-
cessa. 
Cade sonoramente anche la
Pallamano Pressano CR Lavis
che a Bolzano, sul campo dei
Campioni d’Italia, viene bru-
talmente stoppata dai bianco-
rossi per 31-16, divario più am-
pio degli ultimi nove anni. Inu-
tile descrivere la pessima pre-
stazione giallonera di fronte a
un Bolzano superlativo in tutti
i fondamentali. In avvio è Pres-
sano ad aprire le marcature
con una doppietta di Senta
che vale l’1-2 ma i gialloneri,
dopo aver fallito l’1-3, escono
letteralmente dal campo. Di-
suniti in attacco e in difesa co-
me mai visto, i ragazzi di Dum-
nic subiscono passivamente
la furia di un Bolzano deter-
minato a prendersi la rivincita
della finale di Coppa Italia. È

paralizzante il parziale di 7-0
che lancia Bolzano sull’8-2 con
i gialloneri senza gol per 14’.
Impossibile permettersi certi
passaggi a vuoto sul campo
dei tricolori: raggiunto un van-
taggio consistente infatti Bol-
zano continua a martellare, in-
crementando con pazienza e
pulizia fin sul 15-7 di fine pri-
mo tempo, testimone della se-
rata totalmente negativa dei
gialloneri. A condire il tutto

anche la direzione arbitrale di
Zendali e Riello che non incide
sul risultato finale ma taglia le
gambe a Pressano, continua-
mente penalizzato nel primo
tempo e privato di Alessandri-
ni dopo 15’ per un più che di-
scutibile rosso diretto. Sco-
raggiati, i gialloneri nella ri-
presa continuano a subire e
per Bolzano è facile accompa-
gnare lo score fino al 60’, in-
crementando fino al 31-16.

BASKETBASKETCAMPIONATO DI SERIE A

PISTOIA 74
REGGIO EMILIA 78

(18-21, 39-41, 66-58)
THE FLEXX PISTOIA: Moore ,11
Mian 11, Ivanov 9, Laquintana 15,
Bond, Magro 2, Mcgee 11,
Diawara 11, Gaspardo 4, Onuhoa,
Barbon, Della Rosa. All.: Esposito.
GRISSIN BON R. EMILIA: J.
Wright 11, C. Wright 12,
Markoishvili 9, De Vico 17,
Reynolds 10, Mussini 7, Cervi 4,
Bonacini, Candi 1, Nevels 7. All.:
Menetti.
ARBITRI: Biggi, Vicino, Boninsegna
NOTE: tiri da 2: Pistoia 21/38,
Reggio 24/47; tiri da 3: Pistoia
9/29, Reggio 7/18; tiri liberi: Pistoia
5/9, Reggio 9/12.

Julian Wright (Reggio)
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