
BASKET

Devyn Marble ieri ha
fatto segnare il suo
record di punti in Serie
A (29 con 7 triple): qui
al tiro contro l’azzurro
Cusin; l’eccezionale
prestazione dello
statunitense non è però
stata sufficiente a
Trento per avere
ragione della Fiat
Torino (foto Ciamillo)

      Buscaglia: «Partita decisa da episodi. Nel primo tempo poca energia»LE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Marble 29 3/8 7/10 2/2
Pascolo 8 4/6 0/2 0/0
Craft 8 4/6 0/2 0/0
Beto Gomes 18 0/2 6/13 0/0
Hogue 18 9/12 0/0 0/1
Mian 1 0/1 0/1 1/2
Forray 0 0/1 0/1 0/0
Flaccadori 0 0/0 0/1 0/0
Mezzanotte 0 0/0 0/0 0/0
Lechthaler n.e.
Jovanovic 2 0/2 0/0 2/2

                               Pt      da2      da3       Tl

FIAT TORINO 86
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO  84

Arbitri:Mazzoni di Grosseto, Weidmann di Campobasso, Pepponi di Assisi
Note:tiri da due: Torino 24/39, Trento 20/38; tiri da tre: Torino 8/16, Trento 13/29; tiri
liberi: Torino 14/21, Trento 5/7; rimbalzi: Torino 35 (8 in attacco), Trento 25 (7 in attacco);
assist: Torino 23 (Carr 6), Trento 20 (Craft 7); palle perse: Torino 19, Trento 15; palle
recuperate: Torino 6, Trento 8; stoppate: Torino 2, Trento 1. Un minuto di raccoglimento in
ricordo di coach Gianni Asti, che ha guidato Torino e lavorato a Trento con l’Aquila.

(23-15, 43-42, 65-69)

AUXILIUM TORINO
Coach: Larry Brown

Delfino 15 0/1 3/3 6/8
Moore 0 0/2 0/1 0/0
Wilson 18 6/8 2/4 0/0
Cusin 6 3/4 0/0 0/0
Carr 7 2/5 1/3 0/0
Poeta 4 1/2 0/2 2/3
Hobson 12 3/3 2/3 0/0
Jaiteh 10 5/5 0/0 0/0
McAdoo 14 4/9 0/0 6/9
Portannese 0 0/0 0/0 0/1
Guaiana n.e.
Anumba n.e.

CRAFT 7
Il play ex Ohio State è pungente in penetra-
zione e molto composto nella gestione della
squadra (già 4 recuperi e 3 assist alla pausa
lunga). Nella ripresa se possibile alza ancora
di più il livello della sua difesa, mettendo
fuori partita il diretto avversario Dallas Moo-
re che probabilmente avrebbe sognato Aa-
ron per tutta la notte nel caso fosse arrivata
la vittoria esterna.

MARBLE 8
Molto concentrato in difesa ed incisivo da
oltre l’arco fin dalle primissime battute, De-
vyn mostra decisi miglioramenti anche
nell’attaccare il ferro il che costringe gli av-
versari a concedergli più spazio sul peri-
metro. L’ex Magic ringrazia e ne piazza 15
nei primi due quarti, proseguendo lo show
personale nel secondo tempo e ritoccando
il suo career high in Italia a quota 29.

GOMES 7
(nella foto) Marcato strettissimo dai padroni
di casa, il capoverdiano riesce a muovere
il tabellino solamente nella seconda frazione
con una tripla liberatoria. Messa la prima
però diventa tutto più facile e Beto sale ra-
pidamente in cattedra alternandosi con
Marble al tiro pesante. Due grandissime di-
fese sull’ex Clippers Wilson nel finale ven-
gono annullate dalla palla persa sul posses-
so decisivo.

PASCOLO 6
In difficoltà quando gli viene chiesto di in-

ventare con la palla in mano ma, come sem-
pre, quando è senza palla Dada si fa trovare
nel posto giusto al momento giusto. Ha una
fiammata offensiva ad inizio terzo periodo
che apre il primo vero break di Trento ma
nel quarto periodo quando la partita sale
improvvisamente di intensità non riesce ad
incidere in entrambe le metà campo.

HOGUE 7
Avvio di partita a dir poco esuberante per
Dustin. Suoi i primi 8 punti dei bianconeri,
realizzati mettendo in mostra tutto il reper-
torio della casa. Qualche minuto di troppo
in panchina gli toglie il ritmo gara, ma nella
ripresa ricomincia a macinare gioco sotto
i tabelloni risultando un spina nel fianco
dei torinesi per tutti i 40 minuti. Eccellente
anche in difesa dove difende senza problemi
su tutti gli avversari, dal play al centro.

MEZZANOTTE S.V.
Sul parquet solo per dare qualche minuto
di fiato a Pascolo.

FLACCADORI 4
Prova assolutamente inconsistente di Diego
che viene ben presto relegato in panchina
a guardare i compagni. Complice la serata
di grazia di Marble, la sua assenza si è sen-
tita meno del dovuto ma è chiaro che il suo
contributo sia necessario per rimettere in
carregiata la stagione.

JOVANOVIC 4,5
Nonostante l’esordio in Nazionale ed i primi

punti nel match contro la Grecia, Jova torna
sul pianeta Terra non appena mette piede
sul parquet del PalaVela. Due liberi a ber-
saglio e qualche rimbalzo catturato non ba-
stano a salvarlo dall’insufficienza, figlia so-
prattutto dell’inconsistenza difensiva.

MIAN 5
È il peggiore in termini di plus minus in coa-
bitazione con Flaccadori (-13). Fabio non
ha vissuto una serata fortunata e non solo
per gli errori al tiro. A livello di intensità c’è
un abisso fra lui e gli altri giocatori che gra-
vitano nello spot 3 e dopo qualche minuto
di utilizzo la differenza è evidente.

FORRAY 4,5
Il Capitano è entrato da qualche match a
questa parte in un vortice negativo dal quale
non sembra in grado di uscire. La sua pre-
stazione è scialba e coach Buscaglia veden-
do il suo playmaker in difficoltà, è costretto
ad aumentare di molto il minutaggio di Craft
in cabina di regia, concedendogli in tutto
solo 8 minuti.

BUSCAGLIA 5,5
Pesano sul risultato finale alcune scelte nel
quarto periodo che hanno determinato la
sconfitta. Dopo aver realizzato con percen-
tuali stratosferiche per tutta la gara, Marble
e Gomes erano allo stremo delle forze negli
ultimi minuti avendone giocati rispettiva-
mente 33 e 37. Poteva forse essere oppor-
tuno cavalcare il pick and roll Craft-Hogue
invece che cercare con insistenza la solu-
zione pesante.

A cura di
ALESSANDRO BITTELERI

      Buscaglia sbaglia ad insistere troppo su di loro. Forray e Flaccadori inconsistenti

Marble e Beto incontenibili, ma lessi nel finale
LE PAGELLE

BASKET
SERIE A - 9ª GIORNATA

TORINO - Come si fa a buttare
via una vittoria ampiamente a
portata di mano in poco meno
di trenta secondi e sprecare la
prestazione incredibile di De-
vyn Marble (29 punti, record in
maglia bianconera, con 7/10 da
tre punti)? Chiedetelo ai quei
«fenomeni» della Dolomiti Ener-
gia che ieri sera al PalaVela di
Torino sono riusciti a gettare
alle ortiche un’incredibile op-
portunità per centrare il secon-
do successo consecutivo in
campionato e rimanere (meri-
tatamente, a questo punto) al-
l’ultimo posto in classifica, fa-
cendosi superare anche dalla
Fiat.
Dispiace che a compiere i due
errori chiave nell’ultimo mezzo
minuto (due palle perse) siano
stati i due giocatori -lo stesso
Marble e Beto Gomes - che fino
a quei momenti avevano trasci-
nato Trento. Ma forse è anche
esemplificativo di come l’Aquila
abbia ancora tanto da lavorare
in palestra per imparare a ge-
stire una partita che, dopo un
brutto primo quarto, era riusci-
ta ad incanalare nei giusti bina-
ri. Grande amarezza negli spo-
gliatoi bianconeri, dunque,
mentre Torino trova un’oppor-
tuna boccata d’ossigeno e per-
mette a coach Larry Brown di
poter lavorare con più tranquil-
lità in palestra dopo un periodo
decisamente complicato.
La Fiat parte fortissimo segnan-
do i primi quattro tiri tentati
(due di Cusin), ma basta che
Trento dia una registrata alla
difesa per far sbagliare ai pa-
droni di casa i successivi quat-
tro. Sull’altro lato è Dustin Ho-
gue a mettere a ferro e fuoco il
canestro gialloblù: suoi i primi
8 punti della Dolomiti Energia
(con 3 rimbalzi).
L’Aquila arriva a +4 al 7’ (9-13)
con la tripla di Marble e il con-
tropiede di Craft. Poeta, con l’al-
ley-oop per McAdoo, dà la sve-
glia alla Fiat che poi approfitta
del ventre divenuto improvvi-
samente molle della difesa tren-
tina con l’ingresso in campo di
Jovanovic per piazzare un ve-

locissimo 8-0. Buscaglia è co-
stretto a chiamare time-out (18-
15). La scossa sperata dal coach
bianconero, però, non arriva e
anzi Torino accelera chiudendo
il primo quarto 23-15 dopo aver
allargato il break fino al 13-0.
Due punti di Hogue servono per
interrompere il parziale, ma non
per fermare il gioco di Torino
che sfruttando l’altezza delle
sue «torri gemelle», Mc Adoo e
Jaiteh, domina sotto canestro.
Non bastano nemmeno le due
triple in serie di Beto e Marble
(25-23) per girare l’inerzia della
partita, con Torino che sembra
avere sempre il controllo del
gioco grazie alle letture di Poeta
e dell’ultimo arrivato, Darington
Hobson. Trento, specie quando
la regia è nelle mani di Forray,
fatica a costruire gioco. Tanto
è vero che con il ritorno in cam-
po di Craft l’Aquila ritrova mag-
giore equilibrio.
La Dolomiti Energia soffre le
buone percentuali da due
(12/21) e la solidità di Torino a

rimbalzo (20-15 dopo 20’) ma si
rifà con la serata ispiratissima
di Beto e Marble (4/4 nel primo
tempo) dall’arco. Proprio la
grande prestazione della guar-
dia di Detroit (15 punti e 2 as-
sist) è la nota più positiva nella
prima parte di gara per Trento.
Che al ritorno in campo trova 4
punti di un Pascolo finalmente
incisivo, la quinta tripla di Mar-
ble e il canestro in contropiede
di Hogue per un 9-2 che la spin-
ge al massimo vantaggio (45-
51). 
La squadra di Larry Brown non
si scompone e pazientemente
recupera con Carr, Delfino e la
superiorità in area. Lo scontro
è proprio lì: Jaiteh (5/5 da 2) e
McAdoo a dominare nell’area
di Trento, Beto (5/10) e Marble
(a segno i suoi primi 7 tentativi
e 26 punti dopo 30’) a bombar-
dare il canestro di Torino da
fuori. La Dolomiti Energia rag-
giunge anche il +9 (60-69) e chiu-
de il terzo quarto sopra di 4 (65-
69).
Nell’ultimo periodo di gioco
Trento raggiunge subito il +7 e
con un paio di palle recuperate
ha l’occasione per chiudere de-
finitivamente il match. Il guaio
è che le spreca malamente e an-
zi permette a Delfino un clamo-
roso gioco da 4 punti che rimet-
te la Fiat in carreggiata (69-72).
È palese come l’Aquila abbia
perso concentrazione e inten-
sità: commette errori stupidi
(palle perse, fallo inutile di Ho-
gue su Delfino) e permette a To-
rino (6 punti di fila di Wilson)
di tornare sopra. A 2 minuti e
30” dalla fine è 78 pari, ma la Do-
lomiti Energia non sa più imba-
stire un attacco. Su azione se-
gna solo Craft che si costruisce
il tiro da solo, Torino trova punti
in lunetta da McAdoo. 
Gli ultimi due possessi Trento
li spreca in due pesantissime
palle perse. Wilson, invece, se-
gna il canestro decisivo. Delfino
mette in sicurezza la vittoria
con tre liberi mentre la tripla di
Gomes sulla sirena serve solo
a rendere ancora più amara la
beffa per l’Aquila. D.B.

      Due palle perse negli ultimi 20” gettano alla ortiche una vittoria ormai assaporataLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
MARBLE 29
GOMES 18
HOGUE 18
WILSON 18
DELFINO 15
MCADOO 14

HOBSON 8
MCADOO 7
JAITEH 7
HOGUE 6
JOVANOVIC 5
WILSON/GOMES 4

MARBLE 27
HOBSON 25
CRAFT 20
GOMES 19
MCADOO 19
DELFINO 17

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Sconfitta che brucia»
La guardia: «Una grande gara
ma non ci è servita a vincere»
TORINO - «Quando si arriva
ai finali punto a punto si
gioca anche con gli episodi,
oggi abbiamo finito per
perdere la gara». Di per sé
non manca nulla all’analisi
post gara di Maurizio
Buscaglia. Se non - forse - il
fatto di sottolineare che la
Dolomiti Energia aveva in
mano il proprio destino. Che,
da squadra ancora in
costruizione, non è però
riuscita a far girare nel verso
giusto, consegnando una
vittoria il cui sapore Torino
aveva ormai dimenticato (5
sconfitte in campionato e
altrettante in Eurocup).
Ed invece una scellerata
gestione dell’ultimo minuto
di gioco da parte di Trento
ha permesso alla squadra di
Larry Brown di trovare un
successo ad un certo punto
insperato, regalando una
gioia che da tanto tempo
mancava al pubblico del
PalaVela. «Abbiamo fatto un
primo tempo discreto ma
avremmo potuto metterci più
energia, intensità e
attenzione difensiva, perché
volevamo attaccare Torino in
campo aperto e transizione -
spiega coach Buscaglia -.
Nella seconda metà gara
siamo riusciti a farlo,
difendendo più forte e
correndo maggiormente, ma
poi, sopra di 9, ci è mancata
lucidità per gestire alcune
situazioni chiave».
Dispiace perché non sarebbe
servito più di tanto per
festeggiare il definitivo
ritorno di Devyn Marble, ieri
sera a livelli che in Italia
probabilmente non si erano
visti nemmeno prima
dell’infortunio. Alla Dolomiti
Energia non è bastata la
prestazione sontuosa della
guardia col numero 1. Di
ritorno da una breve vacanza
negli States, Devyn Marble
ritocca il suo career high in
serie A e commenta così la
partita dell’Aquila: «È una
sconfitta che brucia,
abbiamo fatto una buona

gara ma non ci è bastato.
Loro hanno trovato alcune
giocate importanti nel finale,
mentre a noi è mancata la
capacità di sfruttare alcune
situazioni in cui avremmo
potuto fare di più». La
guardia bianconera aggiunge:
«Riguardo alla difesa e alla
nostra presenza a rimbalzo,
certamente avremmo potuto
fare meglio ma loro sono una
squadra molto atletica e non
era facile tenerli lontano dai
tabelloni». Per quanto
riguarda Torino, coach Larry

Brown può finalmente
festeggiare la prima vera
vittoria sulla panchina dei
piemontesi. Dopo il ritorno
dai suoi problemi fisici, può
finalmente festeggiare anche
una sudata partita che ha
visto i suoi ragazzi trionfare.
Il suo commento esprime
tutta la sua felicità nel
godersi questo momento a
lungo atteso: «Sarà una
bellissima sensazione
entrare nello spogliatoio
finalmente dopo una
vittoria». V.M.

Sopra
il minuto di
raccoglimento
in memoria di
coach Gianni
Asti,
scomparso
domenica
scorsa; a
destra il coach
di Trento
Maurizio
Buscaglia

L’Aquila si taglia le ali da sola
Si smarrisce nel quarto periodo e dà strada alla Fiat Torino
Vana la prestazione super di Marble: 29 punti e 7/10 da tre

Crat lotta con i rivali di Torino e sopra Flaccadori al tiro (foto Ciamillo)

      Orfana di Giongo e Bolognani la squadra lavisana si qualifica in coppa Italia ed è terza

Il Pressano espugna Bressanone e conquista la Final8
PALLAMANO A1

BRESSANONE 21
PRESSANO 23
(P.T. 7-11)
BRESSANONE: Pfattner, Mischi, Nenadic 6,
Crespo 4, Castro 7, Dorfmann, Wieland,
Wierer, Ranalter, Basic 2, Mitterrutzner C.,
Mitterrutzner W., Sader 2, Coppola, Schatzer,
Brugger. All. Kramer
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 6, Chistè,
Moser M., Bolognani, Dedovic 6, D’Antino 4,
Di Maggio, Sontacchi, Fadanelli, Giongo,
Sampaolo, Alessandrini 2, Argentin 2,
Folgheraiter 2, Moser N. All. Dumnic
ARBITRI: Corioni e Falvo
GLI ALTRI RISULTATI 11ª GIORNATA:
Cologne-Junior Fasano 24-25, Trieste-Ego
Siena 28-23, Merano-Cassano M. 19-26,
Bolzano-Fondi 35-23, Gaeta-Conversano 26-
32, Bologna-Cingoli oggi.
LA CLASSIFICA: Bolzano 21, Conversano
17, Cassano Magnago 16, Pressano 15,
Junior Fasano 14, Trieste e Fondi 11, Siena e
Brixen 10, Cologne 8, Gaeta e Merano 7,
Cingoli 5, Bologna 2.

      AX imbattuta

Milano a Cantù
LA GIORNATA

TRENTO - Dopo la sconfitta in Eurolega contro
Gran Canaria, l’AX Armani Milano si rituffa nel
campionato a caccia di una vittoria che ne con-
fermi l’imbattibilità ed il primato assoluto. Nel
big match i campioni d’Italia sono di scena sul
parquet di Cantù in uno dei tanti derby lom-
bardi di Serie A. C’è una classica in programma
anche per la seconda della classe, l’Umana Re-
yer Venezia. Al Taliercio (ore 19), i lagunari si
incrociano con la Openjobmetis Varese in un
testa a testa che rivive per la 95esima volta.
Altra sfida dal fascino quella tra Sidigas Avellino
e VL Pesaro. Ad aprire la lunga domenica dei
canestri è l’anticipo di mezzogiorno tra OriOra
Pistoia e Germani Brescia. A chiudere il posti-
cipo (ore 20.45) tra Bologna e Sassari. Comple-
tano il quadro gli impegni casalinghi di Happy
Casa Brindisi e Vanoli Cremona, che attendono
di fronte al pubblico amico, rispettivamente,
Grissin Bon Reggio Emilia e Alma Trieste.
La classifica: Milano 16; Venezia 14; Varese, Cre-
mona, Avellino e Brindisi 10; Pesaro, Bologna
e Trieste 8; Sassari, Brescia, Cantù e Torino* 6;
Pistoia, R.Emilia e Trento* 4. *una partita in
più

LUCA ZADRA

BRESSANONE - Con una reazione encomiabile la Pal-
lamano Pressano CR Lavis rialza prontamente la testa
e vince in casa del Bressanone, cogliendo una fon-
damentale vittoria in ottica classifica. Delicatissimo
l’impegno a cui andavano incontro i gialloneri, reduci
dalla sconfitta di Gaeta e dall’acciacco a capitan Gion-
go. Nonostante la pressione, Pressano ha mostrato
tutto il proprio carattere, portando a casa un delizioso
21-23 che vale l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia
in programma a Trieste ad inizio marzo.
In avvio di partita si vede tutta la voglia di riscatto
giallonera: una difesa suprema annulla gli attacchi
avversari. Sono tredici i tentativi falliti dal Brixen che
dopo 14’ si ritrova sotto 0-5, frutto anche di un attacco
non impeccabile sulla sponda trentina. È la molla che
fa scattare la determinazione in casa Pressano: senza
Giongo e Bolognani i ragazzi di Dumnic scaricano sul
campo tutta la grinta possibile e riescono a mantenere
un vantaggio considerevole, nonostante la reazione
brissinense capace di ridurre a due reti il divario. A
fine primo tempo i gialloneri sono bravi a stringere
i denti e con un gol di Alessandrini allo scadere ri-

stabiliscono il +4 sul 7-11. Miglior prestazione difen-
siva stagionale nel primo tempo e ripresa che comin-
cia con Bressanone deciso a giocare il tutto per tutto:
Nenadic, in ombra nella prima frazione, comincia a
martellare ma Pressano tiene bene con alcune solu-
zioni offensive fin sull’11-15 del minuto 9.
Qui i gialloneri hanno il primo pallone del +5 in tutta
la partita ma il “braccino” li coglie alla sprovvista:
Brixen cambia portiere, inserendo Wierer che para
due rigori del possibile +5 a Pressano ed i padroni di
casa nel frastuono del Palasport si scatenano. Tre
inferiorità numeriche patite dai gialloneri, disuniti
in difesa, garantiscono il 4-0 ai locali che pareggiano
sul 15-15. Tutto da rifare per Dallago e compagni che
nonostante la buona prestazione si trovano sul pun-
teggio di parità: qui ancora una volta il carattere dei
trentini emerge ed un ottimo Dedovic trascina la
squadra sul 15-18. Lo strappo però non è ancora de-
cisivo perché a 5’ dal termine in inferiorità numerica
Bressanone impatta sul 20-20 e sembra poter girare
la gara. Qui però sale in cattedra Sampaolo che nega
il 21-20 a Basic e chiude la porta fino alla fine, garan-
tendo ossigeno all’attacco ospite abile a ritornare
avanti nello score con Dallago e gestire fino al 21-23
finale.
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