
BASKET A Dustin Hogue a 4 rimbalzi dal record in Serie A
per  un giocatore di  Trento, ma contro la potenza
e la classe di Jefferson e Udanoh non avrà vita facile

L’Acqua San Bernardo vive sulla forza della sua «front
line» e sui punti della guardia Gaines, ma dalla panchina
c’è pochissimo aiuto: l’Aquila dovrà approfittarne

Mitchell-Beto, duello ad alta quota
Oggi contro Cantù alla Dolomiti Energia 
serve la vittoria per continuare la rimonta

Panchina Aquila Tn 
9 Fabio Mian (guardia-Ita)

10 Toto Forray (play-Ita/Arg)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
14 Andrea Mezzanotte (ala-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
32 Nikola Jovanovic (centro-Srb)

Panchina Pall. Cantù
4 Gerry Blakes (guardia/ala-Usa)
7 Biram Baparapè (guardia-Ita)
8 Salvatore Parrillo (guardia-Ita)
9 Shaheed Davis (ala-Usa)

11 Andrea La Torre (guardia/ala-Ita)
23 Francesco Quaglia (centro-Ita)
Arbitri:1° Lo Guzzo di Pisa

2°  Vicino di Bologna
3° Pepponi di Assisi

II  RROOSSTTEERR aallllaa  BBLLMM  GGRROOUUPP  AARREENNAA  ((oorree  1122))

DOLOMITI ENERGIA TN
1 Devyn Marble (Usa)  

7 Davide Pascolo (Ita) 

13 Aaron Craft (Usa)  

22 Dustin Hogue (Usa)  

15 Joao Beto Gomes (Por)   

Maurizio Buscaglia

5 Ike Udanoh (Usa)

10 Maurizio Tassone (Ita)

41 Davon Jefferson (Usa)

0 Frank Gaines (Usa)

1 Tony Mitchell (Usa)

ACQUA S. BERNARDO
CANTÙ

Evgeny Pashutin (Rus)
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      Pashutin: temo Craft

«Controllare il ritmo»
GLI AVVERSARI

TRENTO - «Trento ora è una
gran bella squadra. Craft le
ha dato grande solidità e
adesso i bianconeri giocano
sicuramente un basket più
concreto ed equilibrato».
Pretattica o intima
convinzione che sia, da
Evgeny Pashutin (nella foto),
l’allenatore russo di Cantù,
giungono grandi
complimenti al lavoro di
Buscaglia. «Per noi - spiega
il tecnico russo - sarà molto
importante giocare con una
difesa molto solida,
evitando di concendere tiri
aperti agli avversari ed
evitando di farli correre
troppo. Dovremo poi
combattere a rimbalzo e in
difesa dovremo essere bravi
a cambiare sull’ avversario.
Giochiamo con passione e
troviamo il modo di aiutarci
sempre tra di noi.
Condividiamo il pallone
come abbiamo fatto con
Avellino, dove tutti hanno
partecipato alla manovra
offensiva, sentendosi molto
coinvolti ed i 24 assist finali
ne sono la prova. Dobbiamo
stare calmi e tenere sotto
controllo la partita per tutti
i 40’. So che non sarà facile
ma se rimaniamo
concentrati per tutta la gara
possiamo farcela».

Oltre che per l’ex Tony
Mitchell, quella di oggi sarà
una partitada libro «Cuore»
anche per l’assistente
canturino Nicola Brienza che
3 anni fa contro Trento
vinse la sua prima partita
da capo allenatore.
«Noi - spiega - veniamo da
tre vittorie nelle ultime
quattro partite e anche
contro Sassari, ce la siamo
giocata fino in fondo. La
squadra è concentrata e ha
ritrovato fiducia, cosa molto
importante. Da qui alla
pausa abbiamo tre partite
non semplici ma che, se
affrontate e giocate in
maniera corretta, ci
possono dare la possibilità
di sistemare la classifica».

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Atletismo ne hanno
da vendere entrambi. Uno, To-
ny Mitchell, lo aggiunge a doti
di genialità che lo rendono
spesso il pericolo numero uno
per le difese avversarie; l’altro,
Beto Gomes, lo accoppia ad in-
tensità ed energia tali da farlo
l’elemento equilibratore del
quintetto dell’Aquila.

Il GENIO DI TONY.
La sfida di mezzogiorno tra Do-
lomiti Energia ed Acqua San
Bernardo Cantù vivrà molto
sul duello tra quelle che un
tempo sarebbero state chia-
mate «ali piccole». Un’epoca in
cui il basket aveva ruoli e re-
sponsabilità ben definite, men-
tre ora il cecchino dell’Alaba-
ma e l’airone di Capo Verde so-
no in grado ricoprire almeno
tre posizioni del quintetto e
dominare una partita tanto in
attacco quanto in difesa (sì,
anche Mitchell quando ne ha
voglia!).
Cantù, comunque, non è solo
l’ex bianconero. Anzi, ha un ro-
ster che a livello di primo quin-
tetto potrebbe probabilmente
competere con le prime 4 o 5
squadre di Serie A. 

ATTENTI A QUEI DUE.
La guardia, Frank Gaines, è il
quarto miglior marcatore del
campionato a quasi 19 punti
di media, mentre sotto cane-
stro il «centrone» Davon Jeffer-
son (quasi 17 punti e 9 rimbal-
zi) e il capitano Ike Udanoh

(12,7 punti, 9 rimbalzi e 4,2 as-
sist) formano una coppia che
in quanto a potenza ed efficien-
za ha poco da invidiare a
chiunque. Basti pensare che
occupano rispettivamente il
terzo posto nelle statistiche
della «valutazione d’impatto»
sulla partita. Fisicità e dinami-
smo contro le quali servirà tut-
ta l’intensità di squadra della
Dolomiti Energia. 

HOUGUE PER IL RECORD.
Non si prospetta dunque una
partita facile per Dustin Hogue
che oggi potrebbe comunque
diventare il miglior rimbalzista
di Trento in Serie A. Al lungo
statunitense (625 rimbalzi in
93 partite di massima serie con
l’Aquila) mancano appena

quattro carambole per rag-
giungere Dominique Sutton
(629 in 104 presenze) in testa
a questa speciale classifica. A
livello assoluto con la maglia
di Trento fra Serie A, EuroCup
e coppe nazionali, Dom ha un
margine ancora abbastanza
ampio: dietro ai suoi 844 rim-
balzi in rincorsa ci sono Dustin
(731) e Beto Gomes (686).
Chiaro che per reggere l’urto
di Udanoh e Jefferson Trento
ha bisogno di minuti importan-
ti da parte di Jovanovic. Il ser-
bo (211 cm) è con Luca Le-
chthaler l’unico tra i bianco-
neri in grado di «far sentire il
fisico» alle due torri canturine,
ma viene da due settimane di
recupero dopo la scavigliata
rimediata a Milano e non è an-

cora al 100 per cento. Peccato
che anche lo stesso Lechthaler
sia dovuto rimanere fermo due
giorni per un risentimento mu-
scolare.

ROSTER CORTO.
Se a livello di quintetto Cantù
ha poco da tenere, i problemi
per Pashtuin si pongono quan-
do deve girarsi verso la pan-
china. Gli unici a poter offrire
un contributo solido sono la
guardia Gerry Blakes (11,4
punti con il 46% da tre) e l’ala
Shaheed Davis (5,3 punti e 4,6
rimbalzi), mentre i vari Parril-
lo, Tassone (che pure parte in
quintetto) e La Torre hanno
poco da dire. Altre questioni
riguardano l’assetto proprie-
tario alla luce della decisione
dei coniugi Gerasimenko di ce-
dere gratis le quote. Dopo un
momento di sbandamento
(probabilmente legato al ritar-
do nel pagamento degli stipen-
di) gli americani hanno ripreso
a macinare canestri e schiac-
ciate.

LA RIVINCITA.
Detto questo, è bene comun-
que ricordare che oggi Trento
«lavora per i debiti». All’andata
al PalaDesio Cantù vinse infatti
in maniera larga per 84-72 con
17 punti di Mitchell, 16 a testa
per Gaines e Jefferson, 13 per
Blakes e Udanoh. All’Aquila
non bastarono i 15 punti di
Flaccadori e Mian. Per conti-
nuare la rincorsa ai playoff oggi
Marble (nella foto) e compagni
devono vincere e magari ribal-
tare la differenza canestri.

PESARO 80
BRINDISI 101

(19-31, 41-60, 64-72)

VUELLE PESARO: Blackmon 18, Mccree 10, Artis 27, Zanotti 9,
Mockevicius 8, Murray 3, Shashkov, Monaldi 3, Ancellotti 2, Giunta, Conti,
Morgillo. All.: Bonicciolli
HAPPY CASA BRINDISI: Banks 16, Brown 13, Cappell 17, Gaffney 4,
Moraschini 13, Zanelli, Wojciechowski 15, Cazzolato, Walker 14, Rush 9,
Orlandino , Taddeo. All.: Vitucci.
ARBITRI: Begnis, Giovannetti, Pepponi
NOTE: tiri da due: Pesaro 22/48, Brindisi 18/30; tiri da tre: Pesaro 8/16,
Brindisi 18/36; tiri liberi: Pesaro 12/17, Brindisi 11/13; rimbalzi: Pesaro 33,
Brindisi 30; assist: Pesaro 10, Brindisi 23; palle perse: Pesaro 18, Brindisi
13; palle recuperate: Pesaro 11, Brindisi 14; stoppate: Pesaro 3, Brindisi 2.

LA CLASSIFICA: AX Armani Exchange Milano 28; Umana Reyer Venezia e
Sidigas Avellino 22; Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi 20; Banco di
Sardegna Sassari, Openjobmetis Varese e Segafredo Virtus Bologna 18;
Alma Trieste, Dolomiti Energia Trentino e Germani Basket Brescia 14; VL
Pesaro e Acqua S.Bernardo Cantù 12; Grissin Bon Reggio Emilia 10; Fiat
Torino e Oriora Pistoia 8. NB: Brindisi e Pesaro una partita in più.

LA GIORNATA: Avellino-Cremona; Milano-Bologna; Trieste-Torino; Reggio
Emilia-Brescia; Venezia-Pistoia; Varese-Sassari.

Pallamano A1 |  Al Palavis si impongono nelle fasi finali i gialloneri che così superano i lombardi anche in classifica: ora sono secondi

Cassano ko, doppia rimonta del Pressano
PRESSANO 26
CASSANO MAGNAGO 25
(P.T. 14-11)
PRESSANO: Alessandrini 2, Bolognani 3,
D’Antino, Dallago 8, Dedovic 3, Di Maggio 6,
Folgheraiter, Giongo 4, Moser N., Sampaolo,
Chistè, Facchinelli, Sontacchi, Fadanelli,
Moser M., Mazzucchi. All. Dumnic
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci,
Fantinato, Moretti 7, Monciardini, Saitta 5,
Milanovic 2, Ilinca, Bassanese 2, Cenci,
Gallazzi 3, Possamai 1, Dorio, Bortoli 4,
Luoni, La Mendola 1. All. Kolec
ARBITRI: Cosenza-Schiavone
LE ALTRE PARTITE 15ª GIORNATA: Gaeta-
Bologna 28-26, Cingoli-Fondi 27-22,
Conversano-Brixen 32-21, Siena-Bolzano
20-36, Fasano-Trieste 24-21, Cologne-
Merano 22-19.
LA CLASSIFICA: Bolzano 27, Pressano 23,
Cassano Magnago 22, Conversano 21,
Junior Fasano** 16, Siena 14, Trieste e
Fondi 15, Brixen* 12, Merano* e Cologne
11, Gaeta 10, Cingoli 9, Bologna 4. 
*una partita in meno ** due in meno

RUGBY C2

Sudtirolo si ritira
Trento non gioca
TRENTO - Niente derby
oggi pomeriggio per il
Rugby Trento alla
ripresa campionato di
serie C2. Il Sudtirolo,
infatti, ha ritirato la
propria squadra. Alle 12,
sul campo in sintetico di
via Fersina, si giocherà
invece il match Under 16
tra Trento e Sudtirolo.
Tornando alla C2, ogg i
alle 14.30 sul campo di
casa a Costa di
Vigalzano l’Oltrefersina
ospiterà l’Altovicentino.
I veneti si contendono il
primato del girone con il
Trento, hanno sempre
battuto i perginesi
piuttosto nettamente
(47-17 all’andata) e
difficilmente si
lasceranno sfuggire i 5
punti. Chiude la giornata
la partita tra Leoni del
Nord Est e Valeggio.

LUCA ZADRA

LAVIS - Undicesima vittoria stagionale
per la Pallamano Pressano CR Lavis che
corona il proprio periodo di grazia scon-
figgendo al Palavis la formazione lom-
barda del Cassano Magnago: con questo
successo i gialloneri scavalcano proprio
gli amaranto al secondo posto, issandosi
così alla seconda piazza della graduato-
ria nazionale. Un trionfo fondamentale
per Giongo e compagni, capaci di impor-
re il proprio gioco per lunghi tratti nei
confronti di un Cassano mai domo, ca-
pace di passare in vantaggio proprio ne-
gli ultimissimi minuti. La squadra tren-
tina però ha dimostrato anche di saper
soffrire e con un colpo di reni finale è
riuscita a portare a casa l’intera posta
in palio sul 26-25 finale che fa esplodere
il Palavis, gremito per l’occasione.
Una partita davvero combattuta quella
disputata fra la seconda e la terza forza
della Serie A1: in avvio manca smalto a
Bolognani e compagni che nei primi 4
minuti perdono 5 palloni e permettono

agli ospiti di
comandare lo
score, 1-3.
Una situazio-
ne difficile
che si protrae
fino al 4-6: è
l’ala Saitta
nelle file cas-
sanesi a far
male alla dife-
sa di casa che
lascia troppi
varchi. In at-
tacco le cose
non migliora-
no ma quan-
do Dallago
(nella foto, 8

reti e top scorer) affina la mira la squadra
di casa risorge e passa a condurre. Pe-
rentorio il parziale di 7-1 che vale il mas-
simo vantaggio giallonero a 10’ dal ter-
mine, 11-7. Mister Kolec chiama timeout
e Cassano si scuote ma la squadra di ca-
sa con due reti di Giongo torna avanti e
chiude la prima frazione sul 14-11. 

Un vantaggio comunque insignificante,
ma nella ripresa è ancora Pressano a fare
meglio: la difesa tiene, recupera palloni
e in attacco i padroni di casa riescono a
bucare Monciardini con Di Maggio. Cas-
sano, da miglior difesa d’Italia, mette in-
fatti in seria difficoltà le iniziative di casa
e Pressano soffre ma sembra tenere il
mano il match: sul 19-15 Folgheraiter ha
il pallone del possibile +5 ma Monciardini
para e gli ospiti si scuotono. Il portiere
amaranto continua a chiudere le conclu-
sioni dai 6 metri dei padroni di casa e
Cassano comincia una lenta ma ineso-
rabile rimonta. Rete su rete i lombardi
tornano sotto e solo qualche soluzione
individuale mantiene Pressano avanti:
l’aggancio si concretizza proprio nel fi-
nale. A 5’ dal termine Cassano pareggia
ancora con Saitta, 23-23: tutto da rifare
per i gialloneri che si scompongono e
passano anche ad inseguire sul 24-25. La
situazione sembra critica ma Bolognani
sfodera una doppietta dal cilindro negli
ultimi 2 minuti, la difesa di casa regge e
i gialloneri fanno valere la legge del Pa-
lavis, trionfando sul 26-25.
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