
Sopra il portoghese
dell’Aquila Trento, Joao
Beto Gomes che ha
cercato di realizzare
triple ma, dopo due
overtime, le sue 4
conclusioni da lontano
non sono servite
(fotoservizio P. Pedrotti)

      Coach Sacchetti: «Sicuramente i tifosi non si sono annoiati»LE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

CREMONA
Coach: Meo Sacchetti

Saunders 29 6/9 2/4 11/12
Crawford 20 4/7 2/5 6/7
Aldridge 18 4/7 3/10 1/2
Diener 9 1/1 2/8 1/2
Ricci 15 4/4 2/7 1/2
Demps 7 2/4 1/6 0/0
Ruzzier 6 2/2 0/2 2/2
Mangok 0 0/2 0/0 0/0
Gazzotti 0 0/0 0/0 0/0
Boccasavia ne
Portannese ne

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 99
VANOLI CREMONA 104

ARBITRI: Michele Rossi, Max Bartoli, Alessandro Perciavalle
SPETTATORI: 3.312
NOTE: tiri da 2: Trento 22/44, Cremona 23/36; tiri da 3: Trento 10/22, Cremona 12/42;
tiri liberi: Trento 25/30, Cremona 22/27; rimbalzi: Trento 38 (7 in attacco), Cremona 37 (13
in attacco); assist: Trento 18 (Radicevic 7), Cremona 18 (Ruzzier 7); palle perse: Trento 20,
Cremona 13; palle recuperate: Trento 6, Cremona 10.
Usciti per 5 falli: Hogue, Marble, Forray
Mvp: Peyton Aldridge

(15-19, 31-37, 52-56, 77-77, 89-89)

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Marble 9 3/6 1/3 0/0
Forray 10 1/3 0/1 8/8
Mezzanotte 3 0/1 1/1 0/0
Beto Gomes 16 2/2 4/4 0/0
Hogue 14 5/7 0/0 4/4
Radicevic 19 5/7 2/6 3/4
Pascolo 0 0/1 0/0 0/0
Mian 3 0/2 1/1 0/0
Flaccadori 17 3/8 1/4 8/8
Jovanovic 8 3/7 0/2 2/6

FORRAY 6
Il Capitano torna in quintetto prendendo il
posto di Radicevic ma l’avvio della Dolomiti
Energia non è confortante, così come la pro-
va di Toto. Va meglio nella ripresa quando
l’argentino tenta di alzare l’intensità difen-
siva della squadra e arrotonda lo score per-
sonale a suon di tiri liberi (8/8 alla sirena).
Non è stata comunque la sua partita e il -
14 in termini di plus/minus lo testimonia in
pieno.

MARBLE 5,5
Sono suoi 7 dei primi 9 punti messi a referto
dai trentini. Devyn mette subito in mostra
il suo intero potenziale fatto di scorribande
in mezzo all’area (stimolato dalla sfida con
Tre Demps) ma anche di tiro da fuori. Poi
più niente fino al canestro clamoroso dal-
l’angolo che poteva regalare il successo ai
trentini (+5 a 35” secondi dal termine). La
partita però prende un’altra piega e la sua
prestazione deve essere valutata nel com-
plesso.

GOMES 7,5
Assolutamente impalpabile nel primo tem-
po, inizia la terza frazione mandando a ber-
saglio una bomba dall’angolo e da quel mo-
mento in poi è letteralmente una «macchi-
na». Doppia doppia a referto senza nemme-
no un errore dal campo. E pensare che il
portoghese è il tipo di giocatore che carbura
durante la stagione. Un avvio del genere
era davvero impronosticabile.

MEZZANOTTE 5
Fatta eccezione per una tripla sullo scarico
in angolo (specialità della casa), la partita
di Mezza è ben sotto il livello della sufficien-
za. In 12 minuti di utilizzo partendo in quin-
tetto non riesce a recuperare nemmeno un
rimbalzo e per un lungo, seppur atipico co-
me lui, questa è una statistica fondamentale.
I suoi soli 20 anni non possono e non devono
essere un alibi.

HOGUE 7
Dustin parte con il freno a mano tirato, ri-
dicolizzato dal modesto Mangok a rimbalzo.
Non appena riesce a sbloccarsi però, inizia
a macinare gioco sotto i tabelloni e grazie
anche alla sua importante attività di trash
talking, mette fuori partita il suo diretto av-
versario. Trasforma in due punti ogni pal-
lone che passa dalle sue mani ed aggiunge
6 falli subìti.

JOVANOVIC 5
Il lungo serbo cerca in tutti i modi di farsi
trovare vicino al canestro ma nonostante
le assistenze costanti dei compagni, non
riesce ad incidere. È impreciso al tiro (1/7
dal campo alla pausa lunga) e poco presente
a rimbalzo. Il quinto fallo di Hogue obbliga
Buscaglia a tenerlo sul parquet nei supple-
mentari ma è chiaro che non fosse la sua
prima scelta.

RADICEVIC 7
(nella foto) Come molti altri trentini, Nikola

impiega quasi tre quarti ad entrare in par-
tita. Sembra avere poche idee ed essere, in
sintesi, avulso dal gioco. Riproposto in quin-
tetto da Buscaglia dopo la pausa riesce fi-
nalmente a dire la sua da oltre l’arco edim-
provvisamente sale di colpi diventando il
punto di riferimento offensivo dei bianco-
neri nella quarta frazione (12 punti perso-
nali).

FLACCADORI 7
Uno dei migliori. Molto attivo in penetra-
zione, Flacca è l’unico bianconero in grado
di creare fuori dagli schemi e sale in cattedra
ad inizio ripresa quando realizza cinque
punti in fila (prima vera fiammata dei bian-
coneri nel match). Nei supplementari è gla-
ciale ai liberi (8/8) ma non basta per per re-
galare la vittoria.

MIAN 4,5
La più classica delle partite dell’ex questa
volta non si trasforma in un successo. Per
Fabio al contrario è un calvario di 50 minuti
vissuti principalmente in panchina (11 soli
in campo) a guardare i compagni cadere
sotto i colpi della «sua» Cremona.

PASCOLO 6
Al debutto assoluto stagionale dopo la lunga
riabilitazione, accolto da uno scroscio di
applausi, Dada calca il parquet per 8 minuti
e già questo è un buon segno. Le gambe evi-
dentemente non spingono come dovrebbe-
ro (lo dimostra un inconsueto errore da sot-
to in layup) ma i presupposti per rivederlo
in campo al meglio a breve ci sono tutti.

Pagelle a cura di
Alessandro Bitteleri

      Radicevic, Flaccadori e Hogue lottano fino all’ultimo, faticano Jovanovic e Marble

Beto Gomes è una vera «macchina» di canestri
LE PAGELLE

DANIELE BATTISTEL

TRENTO – Trento ha almeno
due volte la palla per vincere
ma non la sfrutta. Cremona, in-
vece, è più cinica e non perde
la sua occasione per conquista-
re i primi due punti della stagio-
ne. Ma ci sono voluti ben due
tempi supplementari alla Blm
Group Arena per trovare un vin-
citore nell’anticipo della prima
giornata di campionato (99-
104). Corsi e ricorsi storici. Alla
prima stagione in A Trento ave-
va sconfitto Cremona al Pala-
Trento dopo 3 supplementari.
Ieri sera la Vanoli ha restituito
la pariglia con tutti gli interessi.
La squadra di Meo Sacchetti ha
meritato perché è parsa più uni-
ta e concentrata nei momenti
che contavano. La Dolomiti
Energia, al contrario, ha sofferto
ancora una volta troppi cali di
intensità non trovando mai il
colpo del ko quando la partita
sembrava girare dalla sua parte.
Una sconfitta pesante, che sem-
bra cancellare quanto visto di
buono nella vittoria di 4 giorni
fa in Eurocup
La chiave del match sono stati
i 42 tiri da tre presi da Cremona,
contro cui non è bastata la mi-
glior percentuale di Trento
(45%), che però ne ha tirati po-
co più della metà.
Che potesse essere una serata
difficile si poteva intuirlo fin dal
primo quarto, quando sono so-
lo tre invenzioni di Marble a te-
nere in piedi una Dolomiti Ener-

gia altrimenti in difficoltà a tro-
vare la via del canestro. Trento
appare troppo molle in difesa,
evidentemente sorpresa da una
Vanoli che, al contrario, impatta
con l’intensità giusta. Lo testi-
moniano i 7 rimbalzi d’attacco
contro 0 per la squadra di Sac-
chetti nei primi 10’. Nemmeno

il boato del pubblico - quando
a meno di due minuti dalla fine
del quarto mette piede in cam-
po Dada Pascolo - riesce a dare
la sveglia a Trento che chiude
il periodo sotto di 4 (15-19).
La serata amorfa dei bianconeri
continua nel secondo periodo:
i contropiedi di Crawford e

Saunders spingono Cremona a
+9 (21-30). Trento riesce ad av-
vicinarsi solo quando la Vanoli
cala per un attimo il ritmo, ma
poi ancora Saunders con 7 pun-
ti di fila regala il +6 ai suoi all’in-
tervallo (31-37). Tutto sommato
un affare per Trento che – se so-
lo Cremona avesse tirato con

percentuali migliori (3/17 da
tre) – avrebbe avuto sul grop-
pone un passivo più pesante.
Flaccadori, il migliore dei bian-
coneri, riporta Trento in galleg-
giamento (43-43) ad inizio ripre-
sa, ma Diener dà nuovamente
il +7 ai biancoblù prima della
fortunosa tripla di Radicevic
per il 52-56 di fine terzo periodo.
La chiamata di Buscaglia che
ordina la zona ha il merito di
svegliare Trento all’inizio di
quello che doveva essere l’ulti-
mo atto del match. Cremona ri-
sponde con due triple, ma l’in-
tensità che ora la Dolomiti Ener-
gia mette in campo è decisa-
mente più sostenuta, Radicevic
prende in mano la partita (12
punti in un quarto) e Trento tro-
va il primo vantaggio sul 66-65.
Diventa una battaglia punto a
punto in cui emerge il gladiatore
Ricci, che riesce a fermare Mar-
ble nell’azione decisiva decre-
tando il supplementare. Ma nep-
pure i 5’ ulteriori bastano per
risolvere la situazione, anche a
causa dei demeriti di Trento che
spreca il bottino di 4 punti di
vantaggio (costruito sulle due
triple di Beto Gomes) e palla in
mano a 37” dalla fine. Nel secon-
do overtime Cremona è invece
più solida e meno sprecona dei
bianconeri: costruisce un break
di 10-1 con le triple dei suoi lun-
ghi Ricci e Aldridge davanti agli
occhi di un impotente Busca-
glia. Oggi è già tempo di reset-
tare: domani si parte per Vil-
leurbanne, martedì c’è l’Asvel
di Dave Lighty in Eurocup.

      Trento ha perso per ben due volte l’occasione per chiudere la partita e ha accusato troppi caliLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
SAUNDERS 29
CRAWFORD 20
RADICEVIC 19
ALDRIDGE 18
FLACCADORI 17
BETO GOMES 16

BETO GOMES 10
SAUNDERS 8
MANGOK 6
JOVANOVIC 6
MARBLE 5
DIENER 5

SAUNDERS 40
BETO GOMES 25
CRAWFORD 20
FLACCADORI 19
RADICEVIC 15
DIENER 15

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Partita dura e pazzesca»
Hogue è molto amareggiato
Buscaglia: «Errori in difesa»

VALENTINO MAZZALAI 

TRENTO - Dopo la sconfitta,
complici alcuni errori nei mo-
menti finali, non è certo felice
Diego Flaccadori, che si scusa:
«Non si può essere sempre al
100%, soprattutto quando stai
giocando da oltre 40 minuti».
«Ci sono state -prosegue la
guardia bianconera - alcune si-
tuazioni in cui abbiamo giocato
male palloni molto importanti».
Conclude pensando anche al
caloroso pubblico accorso per
la prima stagionale: «È brutto
perdere, perché è la prima par-
tita in casa ed in casa dovrem-
mo vincere sistematicamente». 
Anche per Dustin Hogue è stata
una partita da dimenticare, vi-
sto che ha raggiunto il suo
quinto fallo personale all’inizio
del primo overtime. Il centro
statunitense commenta: «È sta-
ta una partita dura e pazzesca,
avevamo una o forse più pos-
sibilità di portarla a casa, ma
abbiamo fatto davvero troppi
errori». 
Anche secondo Joao Beto Go-
mes , autore di un fantascienti-
fico 4 su 4 da oltre l’arco, sono
stati commessi degli errori: «È
vero che ho tirato molto bene
da tre punti, ma non si può par-
lare dell’attacco quando perdi
una partita così». «In difesa -
prosegue l’ala portoghese - ab-
biamo fatto un disastro, inutile
negarlo». «Non solo - conclude
Beto - ma siamo stati spesso
assenti a rimbalzo. Avremo po-
tuto fare decisamente meglio».
Anche secondo coach Maurizio
Buscaglia la difesa è stato uno
dei problemi fatali ieri sera:
«Abbiamo giocato una brutta
partita, sempre inseguendo
l’avversario. Se avessimo vinto,
avremmo vinto una partita gio-
cando peggio degli altri». «Ab-
biamo peccato di egoismo -
prosegue il tecnico bianconero
-, giocando tutti un po’ per i fat-
ti nostri. Dobbiamo lavorare
per rendere le singole idee una
sola cosa. Inoltre, abbiamo usa-
to troppo il palleggio e poco il
passaggio, fatto che ha pena-

lizzato tutto il nostro sistema
di gioco». 
Per quanto riguarda la fase di-
fensiva, il coach non può che
concordare con Beto: «Negli
overtime abbiamo difeso male.
Non solo, anche all’inizio siamo
sempre stati in ritardo, ci man-
ca ancora la brillantezza neces-
saria. Lo si vede nei palloni va-
ganti e nella lotta sotto al ferro.
Loro hanno avuto più prontez-
za, con un atteggiamento de-
terminato». 
«Ho un solo rammarico - con-
clude Buscaglia - sul fallo di
sfondamento fischiato contro

Marble. Spero davvero che gli
arbitri abbiano visto giusto,
perché altrimenti sarebbe un
vero guaio. Forse avrei potuto
metter la palla in mano a Radi-
cevic, che era caldo in quel mo-
mento, piuttosto che a Marble.
Ma devo ancora pensarci». 
Naturalmente soddisfatto in-
vece coach Romeo Sacchetti,
che porta a casa i primi due
punti: «Sicuramente a casa non
si saranno annoiati a vedere
questo match. Abbiamo messo
in campo la giusta intensità,
con una prima metà in cui ab-
biamo controllato noi la gara,
mentre nel secondo tempo sia-
mo calati di energie». «Infine -
conclude Meo - siamo riusciti
a recuperare alcuni palloni, ri-
manendo solidi». Riguardo agli
avversari, il tecnico di Cremo-
na commenta: «A Trento anche
se sei avanti non puoi mai stare
tranquillo. Abbiamo contrasta-
to ottimamente le loro tipiche
folate. Purtroppo, ho dovuto
spremere alcuni giocatori, per-
ché era difficile trovare delle
alternative». Il tecnico della Na-
zionale conclude: «Siamo con-
tenti, sicuramente l’entusia-
smo è coinvolgente. Tuttavia,
non voglio lanciarmi in voli pin-
darici. Questi sono i primi due
punti per la salvezza» commen-
ta ironicamente alla fine.

BASKETBASKETCAMPIONATO SERIE A

Il duello tra Crawford e Hogue

AVELLINO - Va alla Sidigas
Avellino di coach Vucinic il primo
anticipo della giornata inaugurale di
serie A. Sul campo neutro del
PalaCarrara, il quintetto irpino ha
battuto la Red October Cantù con il
punteggio di 98-81 con 32 punti,
15 rimbalzi e 42 di valutazione di
Caleb Green, top-scorer
dell’incontro, mentre la stella Cole
piazza 21 punti e 13 assist con 31
di valutazione.
SIDIGAS AVELLINO: Filloy 3,
Nichols 15, Ndiaye 4, Costello 12,
Sykes 11, Spizzichini ne, Green
32, D’Ercole, Campogrande ne,
Sabatino ne, Campani ne, Cole 21.
Allenatore: Vucinic.
RED OCTOBER CANTÙ:
Pappalardo ne, Blakes 14. Davis 8,
Udanoh 19, Motchell 10, Gaines
17, Tavernari 4, Tassone, Parrillo
ne, Baparapè ne, Calhoun 9,
Quaglia ne. Allenatore: Pashutin.
ARBITRI: Sabetta, Quarta,
Pepponi.
NOTE: parziali 32-20, 58-46, 80-
65. Tiri liberi: Sidigas 12/13, Red
October 4/8.

AVELLINO 98
CANTÙ 81

Pallamano A1 |  Ieri sconfitto al Palavis il fanalino di coda Cingoli e la prossima settimana il doppio confronto con London per la coppa

Il Pressano è poco brillante, ma vincente
PRESSANO 27
CINGOLI 22

(P.T. 15-13)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 6, Chistè, Bolognani, D’Antino 3, Di Maggio
2, Mazzucchi, Giongo 6, Sampaolo, Alessandrini, Argentin 2, Folgheraiter 2,
Moser N., Dedovic 6, Fadanelli, Moser M. All. Dumnic
CINGOLI: Ilari 1, Garroni 1, Nocelli 2, Mangoni 3, Camperio 1, Trillini 2,
Colleluori, Latini, Strappini 5, Gentilozzi, Alvarez 7, Randes, Matjasevic. All.
Nocelli
ARBITRI: Rosca-Merisi 
GLI ALTRI RISULTATI: Gaeta - Trieste 23-29; Conversano - Siena 21-27;
Merano - Bolzano 19-25; Bologna - Bressanone 27-32;Cologne - Cassano
Magnago si gioca oggi; Junior Fasano - Fondi si giocherà il 30 ottobre.
LA CLASSIFICA: Bolzano e Conversano 9; Trieste 8; Cassano Magnago* 6;
Pressano 5; Bressanone* 5; Metelli Cologne* 4; Ego Siena 4; Fondi* 3;
Gaeta 3; Merano* 2; Junior Fasano* 2; Bologna 2; Cingoli 2. * una partita in
meno.

LUCA ZADRA

LAVIS - Seconda vittoria
stagionale per la Pallamano
Pressano CR Lavis che fa
valere la legge del Palavis
anche contro il Cingoli. Terzo
risultato utile consecutivo
per la squadra di Dumnic che
non brilla ancora ma
raggiunge l’obiettivo. In un
periodo difficile come quello
di inizio stagione, la vittoria
era quel che contava ed è
arrivata. La squadra trentina
ha dovuto lottare per 60’
contro il team marchigiano
guidato da Nando Nocelli, mai
domo lungo tutto l’arco
dell’incontro. La classifica di
Pressano dunque prende
ossigeno: la squadra trentina
resta nella prima metà della
graduatoria ed ora guarda
con fiducia all’impegno di
Challenge Cup in programma
il prossimo weekend, che
aprirà il sipario verso la lunga
pausa di ottobre. Partita a
tratti nervosa quella
disputata sul parquet del
Palavis, dove Pressano e
Cingoli si affrontano con
grande equilibrio nel primo
spicchio di match.
Protagonisti sono i due

portieri Samapolo e
Colleluori, stelle nazionali fra
i pali di due generazioni
differenti: gli estremi
difensori mostrano gli artigli
ed i rispettivi attacchi
avversari ne pagano le
conseguenze. Il punteggio
non decolla e la gara avanza
punto a punto: nelle file
giallonere due conclusioni di
Dallago ed alcune pregevoli
giocate di D’Antino

garantiscono ossigeno in fase
offensiva, mentre dall’altra
parte del campo Cingoli
colpisce con Camperio ed
Alvarez. Il primo strappo
arriva ad una manciata di
minuti dal termine della
prima frazione, quando il club
marchigiano si porta sull’8-10
sfruttando un momento di
disattenzione giallonera. Nel
momento del bisogno tuttavia
Pressano reagisce con una

buona difesa e ribalta tutto,
11-10. I gialloneri sono poi
bravi ad allungare ancora con
una fase difensiva efficace,
capeggiata dall’attento
Sampaolo fra i pali: la prima
frazione va così chiudendosi
sul 15-13 in favore dei padroni
di casa che nella ripresa non
si fanno sorprendere. Pur
senza brillare Pressano
mantiene il divario ma i primi
minuti del secondo tempo

sono positivi. Dedovic e
compagni aumentano il gap
ma si fermano per 5’ sul 18-
15, senza affondare così il
colpo decisivo. La costante
della gara sono ancora le
parate di Valerio Sampaolo
che non dà speranze alla
squadra cingolana: il tempo
scorre poi tutto in favore dei
locali che proprio negli ultimi
10 minuti aumentano il
divario sfruttando anche il
contropiede con Giongo, Di
Maggio (nella foto) e Dedovic.
Pressano si assicura così la
vittoria portandosi sul 27-20.
Conquistato un vantaggio
consistente, i gialloneri
amministrano ed il match va
concludendosi con il
successo dei locali che si
portano a 5 punti in 5 gare. Il
prossimo impegno in A1 è
fissato fra un mese esatto,
mercoledì 7 novembre al
Palavis quando andrà in
scena il recupero del match
contro Conversano dovuto
alla Challenge Cup, grande
evento in vista per la società
trentina: sabato e domenica
al Palavis si giocheranno le
due sfide europee contro il
Londra, dove Pressano
cercherà conferme e
miglioramenti.

L’Aquila ko allo spasimo
Dolomiti Energia sconfitta dopo due intensi overtime
La Vanoli Cremona è più tenace e cinica in attacco

Pascolo, ieri il macchinoso debutto

BASKET A
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