
Shavon Shields, ieri al massimo
del suo punteggio con l’Aquila
(22 punti), a sinistra Flaccadori;
a destra Beto Gomes infortunato
al ginocchio e sotto Buscaglia
(fotoservizio G. Ciamillo)

      Buscaglia: «Ho visto fare ai giocatori piccole cose che per noi contano»INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Sutton 7 2/6 1/3 0/6
Forray 10 3/5 1/5 1/2
Beto Gomes 11 1/2 3/5 0/0
Hogue 12 5/6 0/0 2/3
Shields 22 9/16 0/2 4/5
Silins 4 1/3 0/3 2/2
Flaccadori 9 3/8 0/4 3/5
Franke 7 2/6 1/1 0/0
Lechthaler n.e.
Conti n.e.
Czumbel n.e.

                               Pt      da2      da3       Tl

GRISSIN BON REGGIO EMILIA 68
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 82

ARBITRI:Begnis di Crema, Filippini di Bologna, Ranaudo di Milano
NOTE:tiri da 2: Reggio Emilia 23/46, Trento 26/52; tiri da 3: Reggio Emilia 4/22, Trento
6/23; tiri liberi: Reggio Emilia 10/16, Trento 12/23; rimbalzi: Reggio Emilia 36 (28
difensivi), Trento 50 (30 difensivi, 11 Forray); assist: Reggio Emilia 12, Trento 11; palle
recuperate: Reggio Emilia 6, Trento 4; palle perse: Reggio Emilia 7, Trento 8.

(11-27, 30-42)

PALL. REGGIANA
Coach: Massimiliano Menetti

Mussini 0 0/0 0/1 0/0
Wright J. 17 6/9 1/2 2/4
Della Valle 18 5/9 1/6 5/6
White 2 1/4 0/4 0/0
Wright C. 8 4/10 0/3 0/0
Reynolds 10 5/9 0/0 0/2
Cervi 3 1/1 0/0 1/2
Llompart 0 0/3 0/2 0/0
De Vico 0 0/0 0/0 0/0
Bonacini 0 0/0 0/0 0/0
Candi 10 1/1 2/4 2/2

SUTTON 4
Un primo tempo nervosissimo: 0/4 ai liberi,
3 palle perse e 3 falli. Nel terzo quarto la
musica non cambia e non tanto per la difesa
di Reggio, ma proprio per la serata storta
di Dom. Che, anche nella propria metà cam-
po, non è il solito mastino. Un giro a vuoto
ci sta, ma non il fallo antisportivo a 6” dalla
fine con la partita già vinta. Frastornato.

FORRAY 8
(nella foto a destra) Leadership e canestri
chirurgici quando Trento soffre qualche
momento di difficoltà. Ma pure rimbalzi
(ben 11), assist, giocate intelligenti: una
doppia doppia a suggellare l’ennesima pre-
stazione da incorniciare per il capitano di
Trento. Intelligente.

BETO GOMES 7
A corrente alternata. Inizia con un paio di
tiri morbidi, poi ne stecca due clamorosa-
mente, per ritrovarsi verso la fine del terzo
quarto con la tripla del +10 e quella suc-
cessiva sulla sirena. Esce dopo pochi istanti
dell’ultimo periodo per un infortunio al gi-
nocchio. Non ci voleva.

HOGUE 8
(nella foto al centro) Inizia male perché il
suo avversario diretto, Reynolds, è l’unico
a combinare qualcosa per Reggio. Poi, però,
prende le misure sia a White che a Cervi,
anticipandoli sistematicamente ai rimbalzi
d’attacco. Spettacolare quello che regala

il +12 a Trento all’intervallo. Anche nei mo-
menti di maggiore difficoltà del terzo quarto
è l’unico a non perdere mai la bussola. Il
+22 che fa registrare Trento con lui in cam-
po è il miglior indicatore di quanto sia fon-
damentale la sua presenza in campo.

SHIELDS 8
Buscaglia gli ordina di attaccare il ferro (e
Amedeo Della Valle) e lui esegue alla per-
fezione: 9 punti in 5’, 11 alla prima sirena.
La difesa di Reggio un po’ alla volta gli pren-
de le misure e Shavon nel terzo quarto fa
più fatica a trovare spazio. In difesa è uno
dei tanti che prova a contenere Adv, ma
senza grandi risultati. Nel quarto periodo

un altro paio di lampi per chiudere il match.
Implacabile.

SILINS 5
Inizia con una bella schiacciata, ma poi spa-
risce. Peccato, perché nel palazzetto dove
è cresciuto aveva l’occasione di dimostrare
tutto il suo valore. Occasione persa.

FLACCADORI 7
Impatta la partita nel modo giusto: si ap-
plica in difesa, strappa rimbalzi, sostituisce
Gutierrez in regia. Tutto ciò gli dà fiducia
anche in attacco. I 6 falli subiti indicano,
forse anche più dei 9 punti segnati, la sua
pericolosità nella metà campo offensiva.
In crescita.

FRANKE 6,5
La difesa ancora non sa dove sta di casa,
ma quando c’è da tirare non si tira certo
indietro. La sua tripla a metà del quarto pe-
riodo è quella che probabilmente taglia le
gambe a Reggio Emilia. Coraggioso.

BUSCAGLIA 7
Azzecca l’impatto sulla gara, anche se poi
non riesce a far leggere nella maniera giusta
alcune situazioni ai suoi giocatori nei minuti
precedenti all’intervallo, permettendo il
parziale recupero di Reggio Emilia. Nella
ripresa tiene in scacco Menetti e porta a
casa una vittoria che vale doppio contro
un’avversaria diretta per i playoff. D.B.

      Partita solida anche per Flaccadori e Beto Gomes, finché il ginocchio ha retto. Male Sutton 

Hogue, Shields e Forray: un Mvp da dividere in 3
PAGELLE

REGGIO EMILIA - La Dolomiti
Energia scatena la sua tenacia
ed espugna il parquet della Gris-
sin Bon. Una partenza fulminan-
te e un dominio ai rimbalzi
sconcertante con un record di
50. Capitan Forray, monumen-
tale, e i suoi compagni distrug-
gono i rivali che mai riescono
a rientrare in partita, che la fa
sempre l’Aquila Trento. Il primo
canestro è dell’ex, il lettone Si-
lins, su assist lungo di Forray,
che oggi dividerà la regia con
Flaccadori per l’assenza del
messicano Gutierrez fermato in
settimana da un problema al-
l’inguine (fuori sicuro 2 setti-
mane). La Grissin Bon tira male
e in difesa è flaccida, la Dolomiti
Energia colpisce fino al 9-0. Poi
ai rimbalzi gioca meglio Trento
e anche sulle seconde palle re-
cuperate c’è Shields con 9 pun-
ti. Con la bomba di capitan For-
ray è 16 a 4. Grande inizio, rim-
balzi 12 a 3.
Entra Julian Wright, l’ex di turno
sull’altro fronte che realizza una
tripla e smuove l’immobilismo
di Reggio. Primo quarto di so-
stanza, entra Cervi ma non ser-
ve, Sutton alla tripla (ma conti-
nua a litigare dalla lunetta)  ed
è 23 a 9. Dominio bianconero,
la pausa ha fatto bene finora al-
la Dolomiti che chiude il primo
quarto 27 a 11, questi ultimi so-
no il bottino di Shields. Rimbal-
zi 16 a 4, difesa reggiana come
groviera. L’inizio del 2° quarto
segna il 32 a 12 con la tripla di
Beto mentre Della Valle sbaglia
sistematicamente le triple, ma
trova due liberi e due incursioni

da sotto. Buscaglia gioca con
Forray e Flaccadori assieme e
il punteggio non si schioda dal
più 18 per i trentini anche se
poi arriva un’uncinata di Jukian
Wright e i liberi di Della Valle
per il meno 14. James e Julian
Wright provano a forzare ma
trovano ferri e non canestri, poi
Shields delicato da due in area
e Sutton al terzo fallo su sfon-
damento nell’altra azione. Sia-
mo adesso a 40 a 28 per gli ospi-
ti. Della Valle sul meno 10 poi
Hogue manda tutti all’intervallo

con una soluzione che in area
procura il 42 a 30 per la Dolo-
miti.
Si ricomincia. Della Valle e Rey-
nolds riportano Reggio a meno
8. Shields segna e sale a 17, poi
il giovane Leonardo Candi fa
una bomba e la mette da due e
Reggio si avvicina a meno 7 (43-
50). Della Valle sbaglia la tripla
e poi Forray serve Hogue per il
servizio da 2+1. Poi bomba Del-
la Valle ed è più sette per i tren-
tini. Ancora Della Valle e sono
18 i suoi punti. Dolomiti avanti

56 a 50. Bomba di James Wright
e Flaccadori tiene duro per il
più sette. Sbaglia Silins la bom-
ba. recupera Forray e allora Be-
to è implacabile. Trento torna
a più 10, non millano i ragazzi
di Buscaglia, non vogliono far
avvicinare i padroni di casa ver-
so la fine del terzo quarto. Ma
Julian Wright è indomabile, ri-
porta Reggio a meno sei. Beto
riceve da Forray ed è tripla di
Beto, freddo come un cecchino.
Fine terzo quarto e l’Aquila è
avanti di nove: 65 a 56.

L’ex Silins inizia malissimo l’ul-
timo quarto, poi sull’altro fron-
te Beto Gomes atterra male su
un rimbalzo e deve uscire con
un ginocchio dolorante. Non
rientrerà più. Rientra Silins che
non ha però la stessa mira del
capoverdiano in questo con-
fronto con i suoi ex compagni.
Shields tira i liberi (è Sutton
quello che ha una percentuale
disastrosa) e arriva a quota 20.
Julian Wright poi si scatena, ac-
celera e schiaccia senza pietà.
Aquila a più sette. A meno 6’40
Sutton risolve da sotto, come
al solito. Bomba di Franke ed è
più 13 per la Dolomiti Energia
che non molla mai e senza Beto
trova l’olandese volante pronto
a fare i numeri.
Hogue non perdona e gli ospiti
bianconeri vanno sul più 15 ri-
stabilendo un margine di tutto
rispetto. La Dolomiti Energia
che durante il campionato ave-
vamo visto cedere o disputare
finali palpitanti stavolta non ha
fatto sconti ai propri avversari.
A meno 3’36 coach Menetti ri-
chiamam i suoi al tiem out per
cercare di inventare un mezzo
miracolo di una rimonta che pa-
re difficile con i trentini solidi
in difesa e inesorabili in attacco.
Trento gestisce nel finale e una
tripla di Reynolds va sul ferro
e rimane il più 13 per la Dolomiti
sul 79 a 66. Ormai è una passe-
rella per l’Aquila Trento con ca-
pitan Forray ai liberi che infie-
risce con una doppia doppia,
10 punti e 11 rimbalzi. È 82 a 68,
terza vittoria di fila, Trento è
sempre più nei playoff. (essepi)

      Terza vittoria di fila per i bianconeri che perdono Beto per un infortunio, male solo ai liberiLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
SHIELDS 22
DELLA VALLE 18
J. WRIGHT 17
HOGUE 12
FORRAY 10
CANDI 10

FORRAY 11
HOGUE 10
REYNOLDS 8
SHIELDS 8
SUTTON 7
J. WRIGHT 7

SHIELDS 24
HOGUE 21
FORRAY 18
J. WRIGHT 17
CANDI 16
DELLA VALLE 15

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Gara vinta ai rimbalzi»
Dustin Hogue svela il suo segreto
«Tanti allenamenti al taglia-fuori»
REGGIO EMILIA - «Una delle
chiavi del match è stata la no-
stra capacità di andare a rim-
balzo». Dopo averne portati
giù ben 10 (di cui 5, fondamen-
tali, in attacco) in 28’ sul par-
quet, giustamente Dustin Ho-
gue sottolinea come la vittoria
della Dolomiti Energia al Pa-
laBigi sia stata costruita sulla
reattività sotto i tabelloni, spe-
cialmente nei primi due quar-
ti. E il bello è che il buon Du-
stin ha dominato dal «basso»
dei suoi 198 cm contro i 216
di Cervi e i 207 di Reynolds.
«Sappiamo di non essere mol-
to alti sotto canestro - la ri-
sposta del centro bianconero
- e quindi ci  eravamo prepa-
rati per tutta la settimana a
tagliare fuori con grande at-
tenzione avversari più grandi
di noi. Abbiamo fatto un otti-
mo lavoro da questo punto di
vista, soprattutto nel primo
quarto, in cui anche in attacco
siamo riusciti ad esprimerci
con grande efficacia, trovando
le soluzioni preparate dai no-
stri coach e grazie alle grandi
giocate di Shavon».
Giustamente soddisfatto per
la vittoria contro una concor-
rente diretta (e ormai messa
dietro in caso di classifica
avulsa grazie alle due vittorie
stagionali), Maurizio Buscaglia
ha parole al miele per tutta la
sua squadra. A partire giusta-
mente dal suo capitano, Toto
Forray. «Non finisce mai di stu-
pire. E lo fa anche con me» il
primo commento del coach.
«Ha fatto una grande partita,
ma anche Flaccadori, Franke
e Shavon Shields che si sono
alternati in regia hanno per-
messo alla squadra di giocare.
Magari in qualche frangente
non eravamo perfetti ma ab-
biamo sempre giocato in tran-
quillità».
Sull’andamento dei 40’ l’ana-
lisi è piuttosto semplice:«Ab-
biamo avuto un buon impatto
gara, sapevamo quanto fosse
importante dopo la sosta e
contro una Reggio che veniva
da diverse vittorie in fila. An-
che dopo l’intervallo siamo

stati bravi a tenere duro con-
tro la reazione di Reggio, tro-
vando di volta in volta Hogue,
Shields e tutti gli altri. A rim-
balzo poi abbiamo fatto un la-
voro eccezionale: potersi ga-
rantire tanti secondi tiri in
partite contro avversari di li-
vello come questa Reggio è
stato fondamentale».
Buscaglia marca la sua soddi-
sfazione anche «per aver visto
fare ai giocatori tante piccole
cose che per noi contano. Ab-
biamo avuto momenti difficili
ma abbiamo sempre saputo
resettare e rimanere tranquil-
li, giocando e pensando assie-
me». D.B.

L’Aquila è inarrestabile
La Dolomiti dalla partenza fulminante stende Reggio
Trentini, dominanti ai rimbalzi (50), non cedono mai

      Venezia ospita la  Virtus Bologna

Milano attende Sassari
BASKET

ROMA - Messe in archivio la Final Eight di Coppa Italia e la
seconda finestra di qualificazioni ai Mondiali 2019, si completa
oggi la ventesima giornata di Serie A. La domenica del derby di
calcio a Milano sarà anticipata da una sfida sentitissima al
Mediolanum Forum (ore 17.15), quella tra l’Ea7 Emporio Armani
Milano ed il Banco di Sardegna Sassari. In Italia, l’Olimpia è la
squadra che ha vinto di più (cinque trofei negli ultimi tre anni,
nessuno ne ha vinto più di uno) ma Sassari ne ha vinti quattro nel
biennio precedente. È una rivalità recente: la Dinamo è approdata
in serie A per la prima volta nel 2010 e da allora ha sempre giocato
i playoffs, una striscia aperta di sette partecipazioni che include lo
scudetto del 2014 e tre sfide all’Olimpia con un bilancio favorevole
a Milano di 2-1 nelle serie, 10-6 nelle singole partite. In più le due
squadre si sono affrontate in tre finali di coppe nazionali, l’ultima
nel 2017 a Rimini con vittoria del quintetto guidato da coach
Pianigiani. I sardi arrivano alla sfida del Forum con tre settimane
piene senza impegni agonistici mentre le ex scarpette rosse
saranno senza Theodore, che procede nel recupero dall’infortunio
alla caviglia sinistra. Sono 40 i precedenti tra queste due squadre,
comprendendo la Coppa Italia e la Supercoppa: il bilancio è 26-14
a favore di Milano. Per l’Ea7, dopo la debacle di Firenze e la
successiva pesante contestazione da parte dei tifosi, la necessità
di tornare alla vittoria e ritrovare il feeling con il pubblico.
Altrimenti, senza scudetto, l’ennesima rivoluzione.
Impegni delicati anche per altre due prime della classe: la Sidigas
Avellino è attesa sul parquet della Red October Cantù (ore 17),
mentre i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia ospitano al
Taliercio, nel posticipo delle 20.30, la Segafredo Bologna in una
classica dei canestri che si ripeterà per l’80esima volta (45-34 i
precedenti per la Virtus). Con Stojanovic che ha appena
prolungato sino al 2020, la Betaland Capo d’Orlando va a far visita
alla Fiat Torino (ore 18), 15 minuti dopo palla a due dell’incontro
che oppone la The Flexx Pistoia alla Openjobmetis Varese. Sempre
stasera (20.45) l’altro posticipo tra Vanoli Cremona e VL Pesaro,
ultima della graduatoria. Domani sera (ore 20.45) il Monday Night
tra Germani Brescia e Happy Casa Brindisi, con i salentini che
schiereranno l’ultimo arrivato, Antonio Iannuzzi.
CLASSIFICA: Milano, Venezia, Avellino 28 punti; Brescia 26; Torino,
Bologna 22; Sassari, Trento* 20; Cantù, Cremona, Reggio Emilia*
18; Varese 16; Brindisi, Pistoia 12; Capo d’Orlando 10; Pesaro 8. *
una partita in più

Pallamano serie A |  Un’altra impresa dei gialloneri, invece Mezzocorona perde in casa con Cassano

Il Pressano espugna Fasano
MEZZOCORONA 28
CASSANO M. 32

(P.T. 11-14)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Iachemet 1, Benigno, Boev 3, Rossi F,
Pedron, Varner, Amendolagine, Luchin,
Franceschini 2, Corrà, Rossi N. 7,
Tumbarello 6, Kovacic 9, Stocchetti.
All: Luigi Agostini
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci 3,
Fantinato 10, Saitta 6, Milanovic 8, La
Mendola 1, Bassanese 2, Cenci, Di
Pancrazio, Dorio 2, Decio, Lazzari,
Bortoli, Calandrino. All: Davide Kolec
ARBITRI: Colombo e Fabbian
POULE PLAYOUT - GLI ALTRI
RISULTATI: Appiano-Molteno 24-24;
Merano-Malo 30-19. 
CLASSIFICA: Cassano Magnago 14;
Merano 11; Appiano 7; Malo 6;
Mezzocorona 3; Molteno 1.

FASANO 19
PRESSANO 25

(P.T. 8-11)
JUNIOR FASANO: D’Antino 3, Maione
7, De Santis P, Angiolini 4, Radovcic
3, Messina, Fovio, De Santis L, Alves
Leal, Cedro, Riccobelli, Venturi 2,
Rubino, Gallo. All: Francesco Ancona
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2,
Moser M, Bolognani 2, Chistè 4,
D’Antino 2, Di Maggio 3, Giongo 5,
Sampaolo, Alessandrini 1,
Folgheraiter, Senta 6, Moser N. All:
Branko Dumnic
ARBITRI: Dionisi e Maccarone
POULE PLAYOFF- GLI ALTRI
RISULTATI: Bologna-Cingoli 28-23;
Conversano-Bolzano 30-26
CLASSIFICA: Pressano e Conversano
4; Bologna e Bolzano 2; Fasano e
Cingoli 2.

LUCA ZADRA

FASANO (Brindisi) – Una cosa
è certa: questo Pressano ci ha
preso gusto. I gialloneri com-
piono un’altra impresa espu-
gnando sonoramente il campo
della Junior Fasano. Una pale-
stra, quella fasanese, dove i
biancazzurri avevano perso
soltanto due volte negli ultimi
6 anni e soltanto contro Bolza-
no. Una partita magistrale
quella giocata da Giongo e
compagni che hanno domina-
to dall’inizio alla fine: sempre
in vantaggio, la squadra di
Dumnic ha confermato il pro-
prio stato di grazia soprattutto
difensivo, sorretta da un Sam-
paolo per il quale non si trova-
no più aggettivi. In attacco la
pazienza e la precisione dei ra-
gazzi trentini ha tagliato le
gambe ad un Fasano stordito,
quasi sorpreso dal momento
della Pallamano Pressano CR
Lavis. Un momento straordi-
nario che vede quindi Pressa-
no in vetta alla classifica della
Poule PlayOff con grande me-
rito: pesantissimi i due punti
ottenuti in Puglia, considerato
l’equilibrio del girone che por-
terà allo scudetto. Nel match
parte subito bene la squadra

trentina: Sampaolo para, la di-
fesa regge in maniera esempla-
re e con grande pazienza in at-
tacco i gialloneri si portano sul-
lo 0-3 dopo 6 minuti.
In breve tempo il pivot di casa
Maione conquista 4 rigori ma
Fasano ne segna soltanto due
e Pressano resta avanti nello
score, incrementando. Nono-
stante qualche tiro sbagliato
Senta (6 reti e top scorer) e
compagni allungano sul 2-6, la-
sciando Fasano con zero reti
su azione dopo 17’. Una raffi-
gurazione della grinta che la
squadra ospite mette in cam-
po: D’Antino (Nicolò, ala de-
stra fasanese, fratello del gial-
lonero Pascal) accorcia con
due reti ma Pressano ne ha di
più e scappa sul 4-10. Un mo-
mento positivo che si allenta
tuttavia nel finale quando Fa-
sano serra le file in difesa e di-
mezza lo svantaggio, 8-11 a me-
tà partita. Nella ripresa ci si
aspetta la reazione dei padroni
di casa ma dall’altra parte c’è
Valerio Sampaolo: il portiere
giallonero decide che oggi (ie-
ri, ndr) non passa nulla e gli at-
tacchi fasanesi si infrangono
contro la solida difesa giallo-
nera.
In attacco invece Pressano in-
grana una buona marcia e con

un Walter Chistè in spolvero e
numerosi palloni recuperati la
squadra trentina costruisce la
propria vittoria spettacolare:
rete su rete, con intelligenza,
Pressano aumenta il divario
vertiginosamente. Il pubblico
di casa rumoreggia, attonito: i
gialloneri toccano anche il +8
sul 15-23, accompagnando il
match in pompa magna fino al-
la seconda sirena, consapevoli
ora di potersi giocare carte im-

portanti fra gli applausi scro-
scianti e riconoscenti del caldo
pubblico fasanese. Sconfitta
per la Metallsider Mezzocoro-
na che non riesce a compiere
l’impresa in casa contro Cas-
sano Magnago: i rotaliani reg-
gono solo un tempo, salvo poi
cedere il passo nella ripresa
fin sul 28-32. Questione tutt’al-
tro che chiusa: i gialloverdi do-
vranno ora giocare tre finali
con Molteno, Appiano e Malo.
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