
Sutton devastante sotto canestro
contro i canturini, qui infila da
due con grande energia, più a
sinistra Shields che ha disputato
anche un grande match
(fotoservizio Alessio Coser)

      Buscaglia: «Non è stata una partita facile, è stato alzato il ritmo»INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

PALLACANESTRO CANTÙ
Coach: Marco Sodini

Smith 14 3/5 1/5 5/5
Cournooh 16 6/8 1/3 1/2
Parrillo 6 0/0 2/4 0/0
Tassone ne
Maspero 0 0/0 0/0 0/0
Raucci 2 1/1 0/1 0/0
Chappell 6 3/9 0/3 0/0
Burns 12 3/8 1/3 3/4
Thomas 20 2/6 ¾ 7/10
Pappalardo ne

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 87
RED OCTOBER CANTÙ 76

ARBITRI: Bettini, Weidmann, Belfiore 
SPETTATORI: 3.564 -NOTE: tiri da 2: Trento 28/49, Cantù 18/37; tiri da 3: Trento 6/23,
Cantù 8/23; tiri liberi: Trento 13/16, Cantù 16/21; rimbalzi: Trento 41 (in attacco 15),
Cantù 28 (in attacco 8) ; assist: Trento 12, Cantù 11; palle perse: Trento 11, Cantù 13; palle
recuperate: Trento 6 (Sutton 3), Cantù 6 (Chappell 4); stoppate: Trento 3 (Silins 2), Cantù 2.
Usciti per 5 falli: Smith. Mvp: Jorge Gutierrez

(16-22, 38-42, 64-59)

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Sutton 18 8/14 0/0 2/2
Gutierrez 23 9/12 0/2 5/6
Shields 13 5/10 0/3 3/4
Forray 3 0/3 ½ 0/0
Hogue 2 1/1 0/0 0/0
Beto Gomes 6 0/0 2/3 0/0
Flaccadori 7 2/5 0/2 3/4
Silins 12 3/3 2/9 0/0
Franke 3 0/1 ½ 0/0
Lechthaler ne
Conti ne Donedane

FORRAY 6
Serata di ordinaria amministrazione per il Ca-
pitano che, dopo aver sbagliato qualche con-
clusione dal campo (chiuderà 1/5), lascia ben
volentieri il palcoscenico al più in palla Gu-
tierrez. Dopo gli straordinari in termini di mi-
nutaggio delle scorse partite, l’italo-argentino
avrà ora finalmente modo di riposare durante
la pausa per gli impegni di Coppa e delle Na-
zionali.

SHIELDS 7
E’ un punto di riferimento offensivo per i com-
pagni quando si entra nella «hot zone» delle
partite. Non fosse stato per la debacle (spor-
tiva e non) di Bologna, questa sarebbe stata
la sua undicesima partita consecutiva in dop-
pia cifra. Timbra l’azione più bella del match
(e non è la prima volta) con una schiacciata
in traffico che rivedremo sicuramente negli
highlights di giornata.

SILINS 7,5
Inizia con il botto la partita di OJ che infila nel
giro di un amen due triple e una bimane di po-
tenza. In difesa è bravo a limitare il potenziale
mismatch con Burns (primo per valutazione
in Legabasket quest’anno) mentre continua a
martellare con il jumper dalle posizioni più
svariate. Mentre cala la sua efficenza offensiva,
sale quella difensiva e Buscaglia lo premia giu-
stamente con 30 minuti di utilizzo.

SUTTON 8
Nel primo tempo dà quasi l’impressione di es-

sere «in riserva» dal punto di vista fisico e scon-
giura proprio in extremis l’eventualità di chiu-
dere a zero punti (una vera rarità per lui). La
ripresa però è tutta un’altra cosa. Si sblocca
con un jumper in allontanamento e poi esplode
un 360 che manda in delirio il PalaTrento e che
vale il primo vero break bianconero. Chiuderà
addirittura in doppia doppia la serata. Incre-
dibile.

HOGUE 6
Charles Thomas lo mette in difficoltà con la
sua doppia dimensione e, nonostante l’infor-
tunio patito dall’avversario nel finale di gara,
Dustin non riesce con la sua difesa tutta mu-
scoli a limitarne l’impatto. In attacco prende
solamente un tiro da sotto mandandolo a ber-
saglio ed a rimbalzo offensivo è meno incisivo
del solito. Una serata appannata che, fortuna-
tamente, non ha inciso sul risultato finale.

GUTIERREZ 8
(nella foto) Torna a calcare il parquet della se-
rie A dopo la squalifica per l’azzuffata bolo-
gnese e manda agli annali un «ventello» abbon-
dante con oltre il 60% dal campo. Il messicano
tiene la palla in mano per tanti secondi e forza
l’utilizzo del pick ‘n roll, aspetti che a Buscaglia
(ormai lo sanno anche i muri), non piacciono
un granché. Ma se fa canestro con questa con-
tinuità ha ragione lui. Giù il cappello.

GOMES 6,5
Il capoverdiano è il migliore in termini di plus
minus per la Dolomiti Energia (+16) ma il suo
impatto sulla gara è limitato. Non fosse stato
per le due fiondate da oltre l’arco realizzate

(merito dell’ottima circolazione di palla dei
trentini più che individuale) staremmo par-
lando di un’altra prestazione sottotono. Ha il
merito comunque di rimanere con la testa nel
match per tutti i 40 minuti.

FLACCADORI 7
E’ un Diego più concentrato quello che è sceso
in campo ieri sera. Non ancora importante in
termini offensivi ma senza dubbio utile alla
squadra con il suo movimento senza palla ed
a rimbalzo. Trova nell’arresto e tiro una di-
mensione più efficace rispetto alla «solita» pe-
netrazione. Speriamo che l’impegno con la Na-
zionale lo galvanizzi per tornare ai livelli che
tifosi e lui stesso meritano.

FRANKE 7
Gli addetti ai lavori ormai lo soprannominano
«microwave» (forno a microonde) per la sua
abilità di entrare rapidamente in clima partita.
Quattro minuti, 3 punti e 2 rimbalzi, vittoria.
Fine delle trasmissioni.

BUSCAGLIA 7
Era una partita da vincere assolutamente quel-
la di ieri sera, sia per la fame di punti di Trento
che per le note difficoltà degli avversari, e Bu-
scaglia quando si trova metaforicamente con
le spalle al muro dà sempre il meglio di sè. Nel
primo tempo si arrabbia moltissimo per la di-
fesa «morbida» dei suoi e per qualche possesso
statico ed ottiene il risultato sperato. La squa-
dra vince e divide ottimamente le responsa-
bilità offensive (4 giocatori in doppia cifra).

      Flaccadori è più concentrato, Shields è un punto di riferimento, 4 giocatori in doppia cifra

Sutton è devastante, Gutierrez è implacabile
PAGELLE

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Missione compiuta.
Ma con quanta fatica. Dopo 5
settimane la Dolomiti Energia
ieri sera è tornata al successo
al PalaTrento battendo la Red
October Cantù 87-76. Una vitto-
ria che vale doppio perché i
bianconeri hanno agguantato i
lombardi in classifica riuscendo
anche a ribaltare la differenza
canestri rispetto alla gara d’an-
data (vinta dai brianzoli di 8
punti). Al contrario di quanto
dice il punteggio non è stata pe-
rò una passeggiata, perché la
Dolomiti Energia si è trovata di
fronte… l’Aquila. Sì, insomma,
una Cantù travestita dalla Tren-
to degli scorsi playoff. Una squa-
dra di pochi uomini e pure mal-
messi, ma anche tanto compatti,
concentrati e decisi a vendere
l’anima pur di ottenere il risul-
tato. Buon per la Dolomiti Ener-
gia che, nonostante il carnevale,
la maschera preparata da Sodini
sia riuscita a resistere solo fino
a quando i sei giocatori e mezzo
utilizzati dal coach brianzolo
hanno avuto benzina in corpo.
Poi l’Aquila ha potuto prendere
lentamente il volo.
Al contrario di quanto chiede
da sempre coach Buscaglia, non
è stato un buon impatto gara
quello di Trento. I bianconeri,
probabilmente convinti di tro-
varsi di fronte una squadra in
disarmo per le pesanti assenze
(Culpepper e Crosariol), non
mettono sul parquet la giusta

concentrazione. La troppa sup-
ponenza porta a tiri poco con-
vinti. Il 3/12 da due iniziale ne è
la conseguenza. Dal canto suo
la Red October fa capire da su-
bito che non è arrivata a Trento
per recitare il ruolo di vittima
predestinata. Alternando difesa
a uomo e a zona, Cantù limita la
fisicità di Trento e in attacco tro-
va buoni punti da Thomas e
Cournooh. L’Aquila dà l’impres-
sione di poter accelerare quan-
do vuole (e i due contropiedi di

Silins e Shields ne sono la dimo-
strazione), ma subito tende a ri-
tirarsi nel suo nido. Cantù ne ap-
profitta e con uno 0-8 fulminante
trova il +6 all’8 (11-17). Trento
si sveglia con la tripla di Beto e
l’invenzione di Gutierrez, ma è
ancora Thomas dall’arco e dalla
linea della carità a trovare lo 0-
5 che chiude il quarto (16-22).
Nel secondo periodo cambiano
(almeno per Trento) i protago-
nisti in campo, ma non il risul-
tato. La Dolomiti Energia conti-

nua a soffrire la difesa canturina
e – a parte i 5 punti in 4’ di Flac-
cadori – riesce a segnare solo
quando viaggia in contropiede
(Hogue e Gutierrez). Cantù, da
parte sua, gioca la palla dentro
l’area per le azioni personali di
Thomas (14 punti all’intervallo)
e Burns che puniscono molto
bene i raddoppi spedendo la
palla fuori per Smith e Parrillo.
Un paio di volte l’Aquila torna
sotto (tripla di Franke e cane-
stro di Gutierrez), ma Cantù ha

sempre la forza di resistere e ri-
lanciare, e addirittura di fare
spettacolo con l’alley-oop sul-
l’asse Cournooh-Chappell per il
36-40. Dopo la schiacciata di
Shields è lo stesso play cantu-
rino a siglare il 38-42 della pausa.
Ci si attende la reazione casa-
linga nel terzo quarto ed invece
è Thomas con una tripla a fred-
do a regalare a Cantù il +7, che
risulterà ad essere il massimo
vantaggio per gli ospiti. Prima
che Trento prenda definitiva-
mente in mano la partita devono
passare ancora diversi minuti e
il pubblico di casa è costretto
ad assistere ad altre palle perse,
errori banali in attacco e difese
approssimative dei propri be-
niamini.
Se l’Aquila ha un merito è quello
di saper cogliere il momento giu-
sto per sferrare l’attacco. Lo fa
attorno alla metà del quarto,
quando l’inevitabile calo fisico
di Cantù inizia a manifestarsi.
Al 27’ Trento agguanta in pari
con un “piazzato” di Sutton (55-
55). Il primo vantaggio arriva un
paio di azioni dopo con la tripla
di Beto che apre il 9-2 con cui
Trento chiude il quarto e indi-
rizza la partita (64-59).
Dopo i 6 punti consecutivi di
Smith (68-65) al 32’ arriva il
quarto fallo di Thomas: ancor
più della bomba di Forray e del
successivo sottomano rovescia-
to di Gutierrez (73-65) è il segna-
le che Cantù è ormai a fine cor-
sa. Trento lo capisce e sull’asse
Guti-Sutton costruisce il vantag-
gio decisivo.

      Dopo il successo di Brescia un altro sigillo davanti al proprio pubblico e aggancio in classificaLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
GUTIERREZ 23
THOMAS 20
SUTTON 18
COURNOOH 16
SMITH 14
SHIELDS 13

SUTTON 11
BURNS 10
HOGUE 6
FLACCADORI 6
THOMAS 6
GOMES/FORRAY 4

SUTTON 27
GUTIERREZ 24
THOMAS 22
BURNS 15
COURNOOH 14
SHIELDS 9

I MIGLIORI 
DEL MATCH

Sutton: «Grande vittoria»
Silins: «Abbiamo aumentato
intensità e difesa aggressiva»

VALENTINO MAZZALAI

TRENTO - «Con così pochi gio-
catori eravamo stanchi. Con
una panchina così corta a fine
gara siamo arrivati davvero
esausti». Christian Burns tenta
di spiegare le ragioni della
sconfitta, con un finale che ha
visto gli ospiti in netto calo.
Nella rimonta di Trento ha ri-
coperto un ruolo da protago-
nista Dominique Sutton: «È una
vittoria che ci serviva, una
grande vittoria. Sapevamo di
poterli battere». Non è certo
rimasto a guardare Jorge Gu-
tierrez, che ha ottenuto il pre-
mio di MVP della serata con
23 punti realizzati: «Una vitto-
ria, che è la cosa più impor-
tante. Sono riuscito a fare quel-
lo che volevo e ad aiutare i
miei compagni.»
Sicuramente ha aiutato Ojars
Silins, che ha beneficiato dei
passaggi dei compagni per
bombardare il canestro: «Ab-
biamo tenuto la fisicità, cosa
non scontata».
«Ci ritroviamo con molti falli
alla fine, ma ci sta. L’intensità
che mettiamo ci può portare
ad un miglioramento e ad una
difesa ancora più efficace - co-
ach Maurizio Buscaglia spiega
l’utilità della partita di coppa
in questa settimana -. Abbiamo
fatto un buon lavoro durante
la settimana in partita, ci ha
permesso di provare le cose
che volevamo testare in vista
dell’impegno importante di og-
gi». «La cosa buona di oggi è
stata la continuità che questa
vittoria ci ha portato, essendo
la seconda consecutiva in
campionato. Non era una par-
tita facile, anzi, i miei compli-
menti a Cantù per la prestazio-
ne.» «Nel primo tempo - prose-
gue il tecnico della Dolomiti
Energia - avevamo il desiderio
di fare canestri migliori, che
ci può stare, ma in difesa ci sa-
rebbe servita più attenzione e
reattività». «Nel secondo tem-
po, invece, questa capacità di
alzare la difesa ci ha permesso,
insieme ad una copertura mi-

gliore degli spazi, di correre in
attacco e di avere un buon rit-
mo.» «Infine - conclude il coach
umbro - siamo stati bravi a gio-
care di squadra, attaccando
tutti i loro giocatori».
Coach Marco Sodini viene inve-
ce da una serie di risultati ne-
gativi: «Le tre sconfitte conse-
cutive sono condizionate dagli
infortuni. In queste ultime tre
gare non ho mai avuto a dispo-
sizione il roster completo, co-
sa che ha influenzato per forza
di cose le mie scelte.» «Mi è
piaciuto l’atteggiamento nella
prima metà, nella quale ave-
vamo il controllo della situa-
zione». «Il livello dell’energia
nel secondo tempo si è alzato

e questo ovviamente ha avuto
pesanti ripercussioni sulla no-
stra partita.» «Senza contare -
prosegue il coach canturino -
che Thomas è dovuto resiste-
re in campo per gli ultimi cin-
que-sei minuti con una caviglia
decisamente malmessa». «I
miei complimenti a Trento,
che sta avendo un netto mi-
glioramento, che le prossime
squadre si troveranno ad af-
frontare e provare sulla loro
pelle». «Andiamo alle final
eight per giocarcela nonostan-
te la panchina, spronerò i miei
giocatori per andare a recla-
mare un posto di prestigio in
una competizione che ci siamo
guadagnati».

Sopra il lettone
Silins che
schiaccia e che
ha mostrato i
muscoli anche
in difesa e qui
a destra coach
Buscaglia (foto
Alessio Coser)

L’Aquila torna a volare alto
Cantù non resiste al ritorno della Dolomiti Energia
Dopo tre quarti di sofferenza i trentini si scatenano

      Per Avellino c’è Pistoia

C’è il derby per Brescia
BASKET A

ROMA - È Avellino l’unica delle quattro squadre di testa a poter
sfruttare il fattore campo nella 19esima giornata della regular-
season, l’ultima prima dello stop in vista della Final Eight di Firenze,
in programma dal 15 al 18 febbraio.
Oggi al PalaDelMauro (ore 18) la Sidigas affronterà la The Flexx
Pistoia con l’intenzione di far valere il proprio bel momento e re-
stare alla guida della classifica. «Giocheremo contro una forma-
zione molto fisica, con tanti punti nelle mani e piena di talento -
ha detto alla vigilia il coach degli irpini, Pino Sacripanti - Sarà una
partita che dovremo provare a vincere per restare tra le prime
posizioni.
Ma dovremo anche tenere d’occhio gli impegni che ci attendono
nella settimana successiva, con alle porte un match delicato ed
importante come quello contro Cremona. Mai come ora sarà ne-
cessario l’apporto di tutti: dovremo approcciare alla partita con
positività, poichè solo in questo modo riusciremo a dosare le
energie in vista della Coppa Italia». Per quanto riguarda la situa-
zione infortuni in casa biancoverdi, Zerini ha avuto un leggerissimo
risentimento muscolare durante la scorsa partita di Champions,
Fesenko, invece, ha accusato una riacutizzazione della proble-
matica al ginocchio.
Le altre leader della Serie A saranno di scena in trasferta: i campioni
d’Italia dell’Umana Reyer Venezia giocheranno al PalaRadi di Cre-
mona (ore 17) per vedersela con la Vanoli Cremona, mentre la
Germani Brescia incrocerà nel posticipo delle 20.45 l’Openjobmetis
Varese per l’ennesimo derby lombardo del campionato.
In crisi di identità e di risultati, e con due coach (Banchi e Recalcati)
costretti alle dimissioni, la Fiat Torino cerca un sussulto d’orgoglio
sul parquet della VL Pesaro (19), dove debutteranno nel massimo
torneo il nuovo tecnico dei piemontesi Galbiati e l’ultimo arrivato
Colo. La domenica dei canestri avrà inizio con l’anticipo di mez-
zogiorno al PalaSerradimigni tra il Banco di Sardegna Sassari e la
Segafredo Bologna, alle ore 17 sono infine in calendario due incontri
che sulla carta potrebbero riservare delle sorprese, quello tra
Happy Casa Brindisi, appena rafforzatasi con Lydeka, e l’altra ca-
polista EA7 Emporio Armani Milano; poi Betaland Capo d’Orlando
contro Grissin Bon Reggio Emilia.
Classifica: Brescia, Venezia, Milano, Avellino 26 punti; Bologna 22;
Torino 20; Cantù*, Sassari, Cremona, Trento* 18; Reggio Emilia
16; Varese 14; Brindisi, Pistoia 12; Capo d’Orlando 10; Pesaro 8. *
una partita in più.

Pallamano A |  Il Mezzocorona perde a Malo ma mantiene il penultimo piazzamento per i playout salvezza

Pressano chiude al 2° posto
MALO 28
MEZZOCORONA 23

(P.T. 13-10)
MALO: Marchioro 1, Bellini 5, Franzan
5, Marino 1, Cabrini 3, Berengan 1,
Santinelli 4, De Vicari, Crosara,
Bertoldo 1, Iballi, Navarrete, Pavlovic 5,
Aragona 2. All: Fabrizio Ghedin
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno, Manna 2, Boev 2, Rossi F,
Pedron, Varner, Amendolagine, Luchin
1, Franceschini, Rossi N. 10,
Tumbarello 4, Kovacic 4, Confalonieri,
Martone. All: Luigi Agostini
ARBITRI: Corioni e Falvo
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A:
Bolzano 33, Pressano 28, Trieste 23,
Brixen 22, Cassano Magnago 20,
Merano 17, Appiano 16, Malo 12,
Mezzocorona 5, Molteno 4.

PRESSANO 29
APPIANO 19

(P.T. 18-6)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2,
Moser M, Bolognani 3, Chistè,
D’Antino 5, Di Maggio 5, Giongo 5,
Bertolez 5, Sampaolo 1,
Alessandrini, Folgheraiter 2, Senta,
Moser N. 1. All: Branko Dumnic
APPIANO: Tschigg, Oberrauch,
Pikalek, Vaszquez 7, Singer 5,
Pircher A, Andergassen 2, Bertolot,
Pircher Moritz, Lang, Trojer-Hofer 1,
Unterhauser, Pircher Michael 4,
Haller. All: Marcello Rizzi
ARBITRI: Bassan e Bernardelle
LE ALTRE PARTITE: Trieste-Merano
31-25; Molteno-Bolzano 25-33;
Cassano Magnago-Bressanone 30-
30

LUCA ZADRA

LAVIS - La Pallamano Pressano
CR Lavis chiude con il botto
la Regular Season del campio-
nato di Serie A1, superando
nettamente al Palavis l’Appia-
no col punteggio di 29-19. Due
punti che non fanno altro che
confermare il secondo posto
già acquisito dai gialloneri una
settimana fa: un match posi-
tivo per la squadra di Dumnic
che guarda ora alla Final Eight
di Coppa Italia di Conversano
in programma il prossimo
weekend. Il match contro i leo-
ni di Marcello Rizzi era un
buon banco di prova per con-
fermare quanto di positivo vi-
sto nell’ultimo periodo ed i
gialloneri hanno saputo anda-
re oltre, disputando un primo
tempo di grande spessore.
Senza Chistè, in panchina per
onor di firma e per la propria
trecentesima presenza in ma-
glia giallonera, la squadra di
casa ha saputo mettere sotto
fin da subito gli avversari,
giunti a Lavis privi del proprio
portierone Armin Michaeler.
Fin dai primi minuti la difesa
di casa risulta ottima e per un
Appiano spento non c’è scam-
po: il divario fra le due squa-

dre aumenta con Pressano
che si porta sull’8-4 grazie ad
una buona vena sia offensiva
che difensiva ma i padroni di
casa non si accontentano e
sfruttano le numerose palle
perse dagli avversari per al-
lungare fin sul 12-4, match in
tasca. Sampaolo sempre pre-
sente fra i pali ed attacco che
funziona a dovere regalano ai
gialloneri un brillante +12 a fi-
ne primo tempo, 18-6. Risul-
tato eloquente e ripresa che
comincia altrettanto bene per
Pressano: il break è subito ser-
vito ed i locali pur girando la
panchina toccano il 22-6, mas-
simo vantaggio stagionale as-
soluto.
Con la partita in ghiaccio i ra-
gazzi di Dumnic non forzano,
preservano le energie e calano
il ritmo, favorendo il timido
rientro di un Appiano deter-
minato ad evitare la figuraccia.
La seconda metà della ripresa
infatti è un continuo botta e
risposta, con Pressano che
sbaglia qualche tiro di troppo
e consente numerose ripar-
tenze agli avversari: Appiano
accorcia ma non oltre il -10. Al
sessantesimo infatti è 29-19,
risultato rotondo che concede
buone sensazioni ai gialloneri
in vista degli impegni più dif-

ficili della stagione. Finisce
sconfitta invece la Pallamano
Metallsider Mezzocorona che
chiude a Malo la Regular Sea-
son: i rotaliani conservano co-
munque il penultimo posto in
classifica complice la sconfitta
del Molteno contro i Campioni
d’Italia del Bolzano.
Match difficile per la squadra
gialloverde che ha inseguito
tutta la partita salvo poi cede-
re nella ripresa agli uomini di

Ghedin fin sul 28-23 finale. Ora
la squadra del presidente Baz-
zanella avrà due settimane
per preparare la Poule Retro-
cessione dove sarà vietato
sbagliare: Kovacic e compagni
patiranno con 2 punti di bo-
nus, a due lunghezze di distac-
co dall’ottavo posto che vale
l’accesso alle fasi successive
per giocarsi gli ultimi slot ri-
masti verso il girone unico
2018/19.
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