
                               Pt      da2      da3       Tl

ZZ LEIDEN
Coach: Rolf Franke

Watson 13 6/12 0/2 1/2
Kherrazi 4 2/3 0/0 0/2
Simms 6 3/10 0/0 0/0
Thompson 10 5/10 0/3 0/1
Vette 7 3/8 0/2 1/1
Samson ne
Ververs 11 1/2 3/3 0/0
Polman ne
de Randamie 0 0/1 0/0 0/0
Koehler 2 1/2 0/0 0/0
Averink 0 0/0 0/1 0/0

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 65
ZZ LEIDEN 53

ARBITRI: Begnis, Biggi, Borgo
SPETTATORI: 900
NOTE: tiri da 2: Trento 15/38, Leiden 21/48; tiri da 3: Trento 9/22, Leiden 3/14; tiri liberi:
Trento 8/15, Leiden 2/6; rimbalzi: Trento 41, Leiden 37; assist: Trento 13 (Radicevic 5), Leiden
12; palle perse: Trento 15, Leiden 16; palle recuperate: Trento 7, Leiden 11.

(9-16, 27-27, 51-44)

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Radicevic 7 1/3 1/3 2/6
Jovanovic 9 3/10 0/2 3/4
Mian 8 1/2 2/4 0/0
Flaccadori 11 4/7 1/3 0/0
Forray 5 1/4 1/2 0/0
Mezzanotte 4 0/3 1/2 1/2
Hogue 8 3/3 0/0 2/3
Lovett 0 0/0 0/1 0/0
Kitsing 2 1/1 0/1 0/0
Doneda 0 0/1 0/1 0/0
Ladurner 2 1/4 0/0 0/0
Nikolic-Smrdelj 9 0/0 3/3 0/0

Flaccadori nominato il miglior giocatore del torneo (foto Paolo Pedrotti)

Battuti gli olandesi
Hogue s’infortuna

L’Aquila conquista il «Brusinelli»
      I bianconeri di coach Buscaglia sono in crescendo, Flaccadori è l’mvp del torneo, Mezzanotte dimostra talentoBASKET A

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Un’Aquila in crescen-
do rispetto a venerdì e ancora
di più rispetto alle precedenti
uscite prestagionali ha battuto
ieri sera alla Blm Group Arena
gli olandesi del Leiden allenati
da papà Rolf Franke per 65 a 53
aggiudicandosi la sesta edizio-
ne del Memorial Brusinelli.
Al di là del risultato finale e del-
la vittoria nel torneo (che co-
munque fanno sempre morale,
come sostiene il capitano For-
ray) Buscaglia e il migliaio di
tifosi presenti hanno potuto
notare come il bruco si stia un
po’ alla volta trasformando in
crisalide. Se poi diventerà la
bella farfalla bianconera che
nelle ultime due stagioni ha fat-
to innamorare una città intera
e mezza Italia lo vedremo più
avanti.
Intanto ci si accontenta di qual-
che buon minuto di gioco co-
rale, della crescita di un Flac-
cadori ormai leader (ieri sera
premiato Mvp del torneo), del
talento di un Mezzanotte che,
nonostante i 20 anni, gioca sen-
za paura, del fisico di un Jova-
novic solido e della classe di
un Radicevic che freme dalla
voglia di prendersi in mano la
squadra.
E dire che ieri sera per la Do-
lomiti Energia non era iniziata
bene. Il Leiden scappa sull’8-2
costringendo Buscaglia a ri-
chiamare tutti in panchina per
una sonora strigliata. Due ca-
nestri di Hogue (il primo dopo
un apprezzabile gioco a due
con Radicevic) sembrano dare
la sveglia, ma è solo un’impres-
sione.
Meglio ad inizio del secondo

quarto quando l’Aquila riesce
a stringere meglio le maglie in
difesa trovando un pizzico di
fluidità in attacco e concretiz-
zando al meglio con Mian (5
punti consecutivi) e Hogue.
Peccato che verso la fine del
periodo il lungo americano
debba uscire di campo dopo
essere caduto male sulla cavi-
glia. Nelle prossime ore si ca-
pirà l’entità del problema (nella
foto di Pedrotti il momento in
cui il giocatore americano esce
dal parquet infortunato).
Resta il fatto che, minuto dopo
minuto - pur evidenziando an-
cora difficoltà nella difesa di
squadra, nei sincronismi e in
tutti quei meccanismi che per
funzionare devono essere alle-
nati con continuità – la Dolo-
miti Energia dimostra di comin-
ciare ad avere una fisionomia
propria trovando i primi van-
taggio nei minuti precedenti al
riposo.
Nel secondo Trento si sveglia.
Pilotata dalla coppia Forray –
Radicevic la Dolomiti Energia
inizia ad alzare i giri del motore
e a metà quarto arriva ad avere
anche 8 punti di vantaggio. Il
play serbo pare essere a suo
agio quando si tratta di giocare
a ritmo sostenuto: difesa e ve-
locità in transizione dovranno
essere evidentemente il mar-
chio di fabbrica anche que-
st’anno. Poco male, l’occhio
del tifoso ne rimarrà gratifica-
to.
Il vantagggio arriva anche a 16
punti verso la metà del quarto
periodo quando a dare una bel-
la “sgasata” ci pensano un en-
comiabile Nikolic, Flaccadori
e Jovanovic. Manca ancora re-
attività su palle perse e rimbal-
zi, il rientro in difesa è velociz-

zabile, ma si tratta di elementi
che nelle partite che contano
dovrebbero automaticamente
sparire.
Certo, né Pesaro né gli onesti
olandesi del Leiden possono
dare la misura del valore del-
l’Aquila, ma i progressi mostra-
ti nelle due giornate del Brusi-
nelli lasciano ben sperare. An-
che in ottica di Supercoppa.
Se davvero da domani anche
Marble rientrerà a pieno regi-
me in squadra e se da merco-
ledì sarà del gruppo anche Be-
to Gomes, le possibilità di ben
figurare a Brescia dopo due set-
timane di allenamenti a ranghi
(quasi) completi potrebbero
cominciare a salire, anche in
considerazione del fatto che in
semifinale ci sarà da affrontare
una Torino ancora in fase di as-
semblaggio. Coach Buscaglia
(vedi sotto) è cauto: meglio co-
sì.

Interviste |  Flaccadori ottimista: «Possiamo vincere sia quando segniamo 100 punti, sia quando ne segniamo 60»

«Competitivi per la Supercoppa»

A sinistra Radicevic e sopra la premiazione della Dolomiti Energia

VALENTINO MAZZALAI

TRENTO - Dopo i 26 punti di ve-
nerdì sera, il lungo bianconero
Nikola Jovanovic ieri si è fer-
mato a quota 9 punti, ma è co-
munque soddisfatto: «Lavorare
sotto canestro in questa squa-
dra è una grande sensazione,
mi piace il gioco rapido dentro-
fuori ideato dal coach». Dopo
questa pre-season che volge al
termine, il pensiero va all’anno
sportivo che sta per prendere
il via: «Per la stagione sono ca-
rico, abbiamo grandi aspetta-
tive e speranze». «Il lavoro che
si deve fare per la squadra - pro-
segue il lungo bianconero - è il
motivo per il quale gioco a ba-
sket, non è una cosa nuova o
che mi spaventa, sono pronto».
Non è invece pienamente sod-
disfatto Diego Flaccadori, no-
nostante abbia vinto il premio
di Mvp del Memorial: «Abbiamo
giocato così così in attacco, ma
ci può stare. Ciò dimostra che
possiamo vincere sia quando
segniamo 100 punti, sia quando
ne segniamo solo 60». La guar-
dia della Dolomiti Energia ha ri-
proposto il suo tipico sposta-
mento laterale prima del tiro,
che gli permette di liberarsi dal-
l’avversario e lo commenta co-
sì: «Tutti i movimenti che gli
spettatori vedono in partita so-
no preparati ed allenati durante
la settimana. Praticamente nul-
la di quello che facciamo è im-
provvisato». Il prossimo impe-
gno sarà la Supercoppa a Bre-
scia, per il quale ci sono avver-
sari di tutt’altro livello: «La pre-
parazione per la Supercoppa -
continua Diego - ci porterà ad
essere competitivi, anche con-

tro le squadre dal grande nome
che ci attendono». 
Si mantiene più cauto Maurizio
Buscaglia, il coach della Dolo-
miti Energia: «Ci saranno sicu-
ramente dei passi avanti rispet-
to ad oggi, ma non si può pro-
mettere niente». «La prepara-
zione - prosegue il tecnico dei
bianconeri - prevedeva di inse-
rire progressivamente i gioca-
tori, anche in base agli infortuni
e ai vari rientri da altri impe-
gni». A questa lista, si deve ag-
giungere Hogue, che ieri ha su-
bito una distorsione alla cavi-
glia sinistra: «Oltre a tutti quelli
che già erano fuori dai giochi,
come Marble e Pascolo, si ag-
giunge anche Dustin. Speriamo
- conclude Buscaglia - che non
sia nulla di grave. Il nostro cen-
tro era alla fine del suo percor-
so di reinserimento dopo l’in-
tervento estivo al ginocchio».

REGGIO EMILIA 74
PESARO 62
(18-16, 30-35, 46-51)
REGGIO EMILIA: Ledo 30 (foto, 4/10,
7/11, 1/2), Candi 7 (2/5, 1/2), Gaspardo 13
(2/6, 2/3, 3/5), Butterfield 7 (2/2, 1/4,
0/2), Griffin 11 (2/6, 1/4, 4/4), De Vico 4
(1/1, 0/4, 2/2), Tchewa 2 (1/4), Cipolla,
Vigori, Cervi. All.: Cagnardi.
PESARO: Blackmon 6 (2/3, 0/4, 2/2),
McCree 14 (4/10, 1/7, 3/4), Artis 10 (5/8,
0/3), Murray 16 (4/7, 2/2, 2/5),
Mockevicius 8 (3/7, 0/2, 2/4), Conti 4 (2/3),
Ancellotti 2 (1/3, 0/2), Monaldi 2 (1/5, 0/3).
All.: Galli.
ARBITRI: Filippini, Vicino, Borgo NOTE: tiri
da 2: Reggio E. 14/37, Pesaro 22/47; tiri da
3 : Reggio E. 12/29, Pesaro 3/23; tiri liberi:
Reggio E. 10/15, Pesaro 9/15; rimbalzi:
Reggio E. 40 (Ledo 13), Pesaro 47
(Mockevicius 14); assist: Reggio E. 9, Pesaro
12.
TRENTO - E’ della Grissin Bon Reggio Emilia
la “finalina”: la VL Pesaro cede alle giocate
offensive di Ricky Ledo, ex Eurolega e 30
punti alla fine (17 solo nel 4° quarto), e
compagni nell’ultimo quarto.

Pallamano A |  Lavisani a zero dopo due match

Il Pressano è ancora sconfitto
sul terreno del Cassano Magnago
CASSANO MAGNAGO (Vare-
se) - Resta ancora a quota ze-
ro la casella in classifica della
Pallamano Pressano CR Lavis
che esce battuta (29-26) dal
PalaTacca di Cassano Magna-
go. Prestazione simile a quel-
la offerta domenica scorsa
contro Bolzano, quella messa
in campo dai gialloneri che
hanno faticato in ogni fonda-
mentale. Mai in vantaggio per
tutto il match, gli uomini di
Dumnic hanno ceduto il pas-
so nella ripresa dove un Cas-
sano abile è riuscito a punire
la difesa giallonera.
Nel match avvio sostanzial-
mente equilibrato ma Pres-
sano parte subito sbavando
in attacco con qualche tiro
sbagliato di troppo e 3 palloni
persi; dall’altra parte Cassa-
no non riesce a fare molto
meglio ma conduce nel pun-
teggio grazie alle reti di Mila-
novic, top scorer dell’incon-
tro. Dal 5-5 dopo 17’ i padroni
di casa prendono in mano la
situazione e firmano il primo
break dell’incontro passando
a condurre sull’8-5. Soltanto
negli ultimi minuti del primo
tempo i gialloneri si scuotono
e chiudono la prima frazione
sotto 9-8. Nella ripresa l’atte-
so cambio di registro non ar-
riva e Cassano comincia a
macinare gioco: Pressano
continua a peccare in fase of-
fensiva e quando anche le
maglie della difesa si allarga-
no, La Mendola e compagni
vanno a nozze, aumentando
il divario vertiginosamente.
Due contropiede in rapida
successione di Bassanese
portano i locali sul 21-14,
massimo vantaggio del

match. Un gap importante
che scuote i gialloneri, trop-
po tardi: Giongo e Bolognani
spingono in fase offensiva e
Pressano rosicchia qualche
rete ma fallisce il -3 a 5’ dal
termine e per la squadra di
Kolec è facile gestire il pun-
teggio nel finale, conducendo
in porto la seconda vittoria
in due gare a cui fa eco la se-
conda sconfitta in altrettanti
incontri di un Pressano alle
corde, in fondo alla classifica
e chiamato ad un pronto ri-
scatto sabato quando al Pa-
lavis arriverà la compagine
laziale del Fondi. Occorre un
pronto cambio di rotta sotto
tutti gli aspetti per cercare di
inseguire gli obiettivi stagio-
nali che, alla luce di queste
due gare, Pressano potrà cen-
trare solo con una netta in-
versione di tendenza. Lu. Za.

CASSANO M. 29
PRESSANO 26

(P.T. 9-8)
CASSANO MAGNAGO: Scisci 1,
Fantinato 1, Moretti 3, Bassanese
4, Gallazzi Dimitri 1, Gallazzi
Denys, Velardita 1, Possamai 1,
Dorio, Bortoli 6, Milanovic 9, La
Mendola 2. Allenatore: Kolec
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 3,
Chistè, Bolognani 4, D’Antino 2, Di
Maggio 3, Fadanelli, Giongo 8,
Sampaolo, Alessandrini 1,
Argentin, Folgheraiter 2, Moser N.,
Dedovic 3. Allenatore: Dumnic
GLI ALTRI RISULTATI: Bolzano-
Siena 32-26; Fondi-Cingoli 26-27;
Brixen-Conversano 27-27;
Merano-Cologne 18-21; Bologna-
Gaeta 21-23.
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