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Hogue a canestro: il «lungo» della Dolomiti ha
messo a segno 21 punti con 29 di valutazione,
davanti a lui capitan Forray e il cecchino Rivers; a
sinistra Craft dai 5 assist (fotoservizio Alessio Coser)

      Il coach trentino: «Siamo ancora ultimi ma cerchiamo continuità»LE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

REGGIO EMILIA
Coach: Devis Cagnardi

Mussini 6 0/2 2/4 0/0
Candi 0 0/0 0/0 0/0
Rivers 12 2/9 2/8 2/2
Aguilar 14 3/3 2/8 2/2
Gaspardo 2 1/4 0/1 0/0
Cervi 16 8/11 0/0 0/0
Ortner 2 0/2 0/0 2/2
Llompart 8 1/2 2/5 0/2
De Vico 0 0/1 0/1 0/0
Soviero 0 0/0 0/0 0/0
Vigori n.e.

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 68
GRISSIN BON R. EMILIA 60

ARBITRI: Roberto Begnis di Crema, Valerio Grigioni di Roma, Martino Galasso di Siena
SPETTATORI: 3.486, un minuto di raccoglimento per la morte di Antonio Megalizzi.
NOTE: tiri da 2: Trento 22/44, R. Emilia 15/34; tiri da 3: Trento 4/17, R. Emilia 8/27; tiri
liberi: Trento 12/20, R. Emilia 6/8; rimbalzi: Trento 32 (10 in attacco), R. Emilia 42 (15 in
attacco); assist: Trento 16 (Craft 5), R. Emilia 11; palle perse: Trento 9, R. Emilia 17; palle
recuperate: Trento 12 (Mian 4), R. Emilia 2; stoppate: Trento 2, R. Emilia 4. Mvp: Hogue

(20-19, 38-33, 48-44)

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Marble 11 3/7 1/4 2/2
Pascolo 10 5/6 0/1 0/0
Craft 2 1/4 0/2 0/0
Gomes 11 2/4 2/5 1/1
Hogue 21 8/15 0/0 5/9
Jovanovic 4 2/4 0/0 0/2
Mian 5 1/2 1/3 0/0
Forray 4 0/2 0/2 4/6
Mezzanotte 0 0/0 0/0 0/0
Doneda ne
Lechthaler ne

CRAFT 6
Dopo un primo parziale «di studio», l’ex
Ohio State sale improvvisamente di colpi
nella seconda frazione smazzando assist a
destra ed a manca per tutti i compagni (4
nel periodo). Il quarto fallo personale fi-
schiato con ancora 8 minuti e mezzo da gio-
care nell’ultimo quarto privano Buscaglia
del suo play titolare nella fase cruciale del
match. Ma il risultato non cambia.

MARBLE 6,5
(nella foto) Dopo la performance strepitosa
contro Torino (29 punti nel più classico dei
losing effort), l’ala di Flint non riesce a dare
continuità al suo gioco palesando un deciso
passo indietro sia nelle scelte offensive che
in termini di atletismo. Con 7 punti negli ul-
timi 2 minuti di gioco però, sale in cattedra
e timbra con le sue iniziali l’importantissima
vittoria.

GOMES 7
Nelle ultime 7 gare Betinho è stato di gran
lunga il realizzatore più prolifico della Do-
lomiti Energia con oltre 17 punti di media.
Ieri sera è partito forte mandando a bersa-
glio le prime due triple tentate. Poi tanta,
tantissima difesa soprattutto su KC Rivers
costretto più volte a difficili soluzioni sulla
sirena dei 24.

PASCOLO 6,5
Dada è in evidente difficoltà nel contenere

l’uomo più in forma della Reggiana, l’ex Ce-
devita Pablo Aguilar (ma chi non lo sarebbe
in questo momento). In attacco al contrario
viene coinvolto con continuità dai compa-
gni ed è protagonista di tutti i break positivi
dei trentini. Chiude in doppia cifra, dando
evidenti e progressivi segnali di migliora-
mento.

HOGUE 8
Come era successo nella scorsa gara contro
Torino, Dustin ha un avvio molto brillante
(10 nel solo primo quarto senza errori dal
campo con 14 di valutazione).
Dopo essersi concesso una stoppata su
Mussini che figurerà certamente nella
Top10 di giornata, ricomincia a macinare
punti nella ripresa mettendo a fattor comu-
ne una grande furbizia e tutta la sua energia.
Chiude con il suo season high a quota 21
una prestazione da assoluto MVP.

FORRAY 6
Il Capitano è il giocatore più in difficoltà
della Dolomiti Energia in questo momento
della stagione.
Rispetto alla prima fase, Toto ha perso ver-
ve nella metà campo offensiva ed anche la
sua pressione difensiva sui «piccoli» avver-
sari è calata notevolemente.
Nel terzo quarto horribilis dei bianconeri
gioca comunque un ruolo importante re-
cuperando due palloni consecutivi di im-
portanza vitale in un momento difficile e,
con l’assenza di Craft nel finale, guida i com-
pagni al successo.

MIAN 6
Chi è abituato a giudicare le prestazioni
dell’ex Cremona esclusivamente dalla per-
centuale al tiro pesante, si sarà dovuto ri-
credere durante il match di ieri sera. Fabio
nonostante la mano freddina, si è reso molto
utile alla causa fornendo grande pressione
sugli esterni ospiti (già 4 recuperi alla pau-
sa) ed andando con continuità a rimbalzo.

JOVANOVIC 5,5
Il serbo assaggia nuovamente il parquet in
campionato dopo aver scontato le tre gior-
nate di squalifica in Eurocup e nel secondo
periodo ha un buon approccio sulla gara
dando 7 minuti di rarissimo (e meritato) ri-
poso ad Hogue e realizzando 4 punti nel pit-
turato senza errori al tiro. Restano tali pur-
troppo le sue lacune nei close out difensivi
ed a rimbalzo che lo rendono un bersaglio
facile per gli avversari.

BUSCAGLIA 7
Nella partenza sprint della squadra (9-0) è
già chiara l’intenzione del coach umbro di
avvicinarsi maggiormente a canestro ri-
spetto alle scorse uscite. La scelta paga ot-
timi dividendi, tanto che alla pausa lunga
la percentuale da dentro l’arco è molto con-
vincente (14 su 18 per un 78% complessivo).
Contro la zona reggiana non trova soluzioni
vincenti ma aiuta la squadra a superare il
«pantano» mettendo il pallone in mano ai
giocatori più in fiducia.

Pagelle
a cura
di ALESSANDRO BITTELERI

      Pascolo lotta con lo spagnolo Aguilar e dimostra progressi, Marble piace nel finale

Un Hogue sfavillante, un Beto tenace su Rivers
LE PAGELLE

BASKET
SERIE A - 10ª GIORNATA

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Più che un sabato
d’Avvento è stata una partita
di Passione per la Dolomiti
Energia. Che ieri sera alla Blm
Group Arena, pur avendo bat-
tuto la Grissin Bon Reggio Emi-
lia 68-60, sembrava a tratti vo-
ler fare di tutto per gettare
all’ortica l’occasione di rag-
giungere in classifica gli emi-
liani e togliersi dall’imbaraz-
zante ultimo posto solitario.
Alla fine c’è riuscita, ma quan-
ta fatica! E viene da chiedersi
come sarebbe potuta andare
se gli ospiti non si fossero pre-
sentati a Trento con solo 4
stranieri e con un K.C. Rivers
(sbarcato in Italia appena gio-
vedì scorso) con qualche alle-
namento in più assieme ai nuo-
vi compagni.
I due punti sono comunque ar-
rivati e questo, per ora, inte-
ressa a Buscaglia. Che adesso
senza più la preoccupazione
dell’Eurocup (il match di mar-
tedì con Valencia varrà in pra-
tica da amichevole infrasetti-
manale), avrà una settimana
di tempo per preparare al me-
glio l’importantissima trasfer-
ta di Pesaro contro un’altra
delle squadre invischiate nei
bassifondi della serie A. Ieri
sera sono stati un “solidissi-
mo” Hogue (21 punti, doppia
doppia sfiorata, 9 falli subiti e
29 di valutazione) e un redivi-
vo (almeno nel finale) Marble
a lanciare lo sprint che ha per-
messo a Trento di scrollarsi di
dosso una Grissin Bon ancora

alla ricerca dell’amalgama de-
finitivo, ma con diverse ottime
individualità.
E dire che l’inizio per l’Aquila
era stato travolgente. In 3’, gra-
zie alla difesa e alle palle recu-
perate di  Marble e Pascolo,
Trento si porta sul 9-0 (massi-
mo vantaggio del match) co-
stringendo Cagnardi a richia-
mare i suoi ai box. L’intuizione
è buona perché Reggio produ-
ce uno sforzo che vale un con-
tro-break di 7-0 fino al 17-17,
con Aguilar assoluto protago-

nista (8 punti). Per Trento a fi-
ne primo quarto (20-19) già 10
di Hogue.
Primo vantaggio ospite con la
tripla del neo-arrivato K.C. Ri-
vers ad inizio del secondo par-
ziale, cui rispondono Jovano-
vic con un bel gancetto in area
e soprattutto Pascolo (6 punti
di fila). Contro una difesa non
proprio ermetica come quella
di Reggio, l’attacco trentino
trova spesso e volentieri buo-
ne soluzioni (14/18 all’inter-
vallo) raggiungendo anche gli

8 punti di vantaggio (34-26).
Al risultato contribuisce an-
che una buona aggressività
nella propria metà campo che
porta ben 6 palle recuperate
(4 del solo Mian). La Grissin
Bon, dal canto suo, si tiene a
galla grazie alle seconde op-
portunità di tiro, frutto della
superiorità al rimbalzo d’at-
tacco (7 a 2) e accorcia il gap
fino al -5 (38-33) dell’interval-
lo.
Si dice che il terzo quarto sia
quello più intenso. Invece

quello che si visto ieri sera alla
Blm Group Arena è stato da
sonnolenza pura, neanche che
nelle borracce dei giocatori
fossero state aggiunte sostan-
ze rilassanti: nei primi 5 minuti
3 punti di Trento e 4 di Reggio:
palle perse, contropiedi spre-
cati, errori ai liberi e a mezzo
centimetro dal canestro. Altro
che spot sulla bellezza della
pallacanestro. Vista la qualità
dello spettacolo offerto dai 10
sul parquet, se i 3.500 del pa-
lazzetto fossero stati a casa
avrebbero sicuramente cam-
biato canale.
Così Reggio, che è meno cicala
di Trento, recupera il pareggio
al 27’ (41-41). L’Aquila trova 2
punti in azione dal solo Beto
e chiude il quarto con 2/16  dal
campo (pari al 12% contro il
90% del secondo periodo).
Ci si aspetta allora qualche for-
ma di reazione nell’ultimo pe-
riodo. È invece Reggio Emilia
a partire meglio con i 5 punti
in successione di Llompart. A
fronte della tripla di Mian, i ca-
nestri di Rivers e Cervi danno
il secondo vantaggio della par-
tita a Reggio (51-53) al 33’.
Quando la situazione inizia a
farsi critica, Buscaglia per sua
fortuna trova punti da Marble
e dal solito Hogue. La Grissin
Bon, anziché cavalcare l’otti-
ma partita di Cervi e Aguilar,
si appoggia solo su Rivers, che
pur essendo un campione, rie-
sce a combinare poco se guar-
dato a vista da un’intera dife-
sa. È quanto basta a Trento
per strappare vittoria e referto
rosa. Ma che fatica!

      I bianconeri agganciano la coda della classifica e danno segni di risveglio pur soffrendoLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
HOGUE 21
CERVI 16
AGUILAR 14
RIVERS 12
MARBLE 11
GOMES 11

AGUILAR 14
HOGUE 9
CERVI 6
GOMES 5
ORTNER 5
MARBLE/PASCOLO 4

HOGUE 29
AGUILAR 25
CERVI 16
GOMES 13
PASCOLO 11
MIAN/MARBLE 9

I MIGLIORI 
DEL MATCH

Mian: «Via alla riscossa»
Buscaglia: «Abbiamo ritrovato
la nostra difesa e i tiri in attacco»

VALENTINO MAZZALAI

TRENTO - Ancora una volta il
primo nella partita a suonare
la carica, Dustin Hogue, mette
in mostra gran parte del suo
repertorio per conquistare il
Cavit MVP del match. Purtrop-
po, questo implica anche gli
errori dalla lunetta, che il lun-
go bianconero commenta: «Pri-
ma di tutto lasciamo perdere
il discorso dei miei tiri liberi.
Solo a vedere le statistiche mi
spavento. Il resto invece - pro-
segue il numero 22 - è buono,
dopotutto è anche vero che ho
sfiorato la doppia-doppia, ma
ancora una volta è merito del
lavoro di squadra».
Sfiora la doppia cifra realizza-
tiva anche Joao Gomes, che si
sofferma sulla recente sconfit-
ta europea: «Per il discorso Eu-
rocup sono sì triste, ma dal-
l’altra felice perchè ora pos-
siamo concentrarci sul cam-
pionato. Una squadra fisica co-
me noi - ragiona l’ala bianco-
nera- ha assolutamente biso-
gno di tutto il tempo possibile
per riuscire a difendere nel
modo in cui sappiamo fare».
Anche Fabio Mian (nella foto
contro Rivers) non è felice della
sua prima esperienza conti-
nentale ma dà il via alla riscos-
sa in campionato: «C’è delusio-
ne per l’uscita dall’Eurocup,
nonostante sapessimo che si
trattava di un girone difficile.
Nella partita di Ankara sono
stati più bravi loro, non c’è
molto altro da dire. Ora - con-
clude la guardia friulana in for-
za all’Aquila - avremo a dispo-
sizione più energia da dedicare
al campionato. Con una setti-
mana intera tra una partita e
l’altra, riusciremo sicuramente
ad avere un impatto diverso
sui match della serie A».
Di Fabio Mian parla anche co-
ach Maurizio Buscaglia, elogian-
do la partita del numero 9: «Se
Mian, che noi conosciamo co-
me tiratore, riesce a mostrare
questa difesa e a rubare 4 pal-
loni, noi non possiamo che es-
sere orgogliosi del lavoro fat-
to». Il capitano Toto Forray è
l’altro giocatore trentino a ri-

cevere i complimenti dell’alle-
natore dei bianconeri: «I due
palloni recuperati da Toto, so-
no arrivati perchè sa di avere
la squadra a coprirlo.
Io li classificherei senza alcun
dubbio come palle recuperate
di squadra».
Riguardo alla vittoria e al suo
significato, Buscaglia ha le idee
chiare: «La classifica parla
chiaro, siamo ancora ultimi.
Certo fa piacere, ma dobbiamo
trovare continuità». L’analisi
del coach giustifica anche i
momenti «a secco» in attacco:
«Ci può stare che in attacco
durante un quarto si segni me-
no. La nostra vittoria è stata
costruita sulla difesa e ne sono
molto felice. Siamo riusciti -
prosegue il tecnico - a non dare
spazio dietro, con un grande
lavoro. Basta pensare ai soli 5
punti concessi negli ultimi 5
minuti per averne conferma».
Un’aggiunta doverosa per co-
ach Buscaglia, il ringraziamen-
to per il premio ricevuto ai
«Trentino Sport Awards» in

qualità di «Sorpresa dell’anno»:
«Non ho avuto modo di ringra-
ziare prima, ma questo rico-
noscimento va a tutti i ragazzi
e alla società in egual misura,
il secondo posto in campiona-
to dello scorso anno è stato fa-
ticato. Fa sempre piacere - con-
clude - essere tenuti in così
grande considerazione».
Per coach Devis Cagnardi, inve-
ce, la situazione è ben diversa:
«Purtroppo abbiamo commes-
so diversi errori nei momenti
decisivi». «Con 17 palloni persi
-continua il tecnico degli emi-
liani- non si va da nessuna par-
te, perchè potenzialmente gli
avversari li trasformano in 34
punti». Riguardo ai problemi
in cabina di regia, Cagnardi
commenta: «Abbiamo sofferto
la loro fisicità difensiva. Siamo
mancati offensivamente e que-
sto è un fatto che ha pesato
molto». Sulle voci di mercato,
il coach biancorosso mette tut-
ti a tacere: «Dobbiamo fare me-
glio con i giocatori che abbia-
mo».

Pallamano A1 |  I lavisani sfoderano una grande difesa e sconfiggono i giuliani, ora l’obiettivo è la Supercoppa

Trieste sbatte contro il Pressano
PRESSANO 28
TRIESTE 20

(P.T. 14-10)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 7,
Chistè, Moser M. 1, Bolognani 4,
Dedovic 3, D’Antino, Di Maggio 7,
Mazzucchi, Fadanelli, Giongo,
Sampaolo, Alessandrini 1, Argentin
3, Folgheraiter 2, Moser N. All.
Dumnic
TRIESTE: Radojkovic 4, Lekovic 6,
Hrovatin 1, Muran, Pernic 2,
Modrusan, Di Nardo, Carpanese 1,
Dovgan 4, Visintin 2, Sandrin,
Milovanovic. All. Pucelj
ARBITRI: Simone e Monitillo
LE ALTRE PARTITE: Cingoli-Bolzano
24-25; Ego Siena - Cassano
Magnago 18-19; Fondi - Brixen 31-
28; Cologne - Gaeta 27-27;
Conversano-Merano oggi.
LA CLASSIFICA DEL GRUPPO A:
Bolzano 23, Cassano M. 18,
Conversano e Pressano 17, Junior
Fasano 14, Fondi 13, Trieste 11,
Siena e Brixen 10, Cologne 9, Gaeta
8, Merano e Cingoli 7, Bologna 2.

LUCA ZADRA

LAVIS - Ancora un grande Pres-
sano, ancora una vittoria. La
Pallamano Pressano CR Lavis
fa valere la legge del fattore
campo anche contro la Palla-
mano Trieste nella dodicesima
giornata di serie A1 maschile.
Gli alabardati sono stati infatti
nettamente sconfitti sul par-
quet trentino col punteggio di
28-20, uno score che inquadra
bene la grande prestazione
messa in campo dai ragazzi di
Branko Dumnic, capaci di far
valere ancora una volta la gran-
de fase difensiva. I gialloneri
mantengono dunque imbattuto
il Palavis, dove non perdono
proprio dalla prima giornata di
campionato lo scorso 9 settem-
bre, quando la capolista Bolza-
no espugnò il parquet trentino.
Da lì solo vittorie ed un crescen-
do di condizione che proietta
ora Pressano all’appuntamento
clou dell’anno, la finalissima di
Supercoppa italiana domenica
prossima a Salerno contro i
Campioni d’Italia della Junior
Fasano. Successo fondamentale
quello ottenuto dai gialloneri
contro Trieste, in un match ric-
co di incognite che sono state
ben presto sciolte nel corso del-

la partita: l’avvio di gara premia
subito i padroni di casa che con
un ottimo Dedovic e le reti di
Di Maggio si porta sul 6-3, com-
plice anche l’ottima fase difen-
siva, capace di arginare le solu-
zioni giuliane. Trieste tuttavia
non ci sta e reagisce ben presto,

sfruttando qualche errore al ti-
ro di troppo da parte dei padro-
ni di casa: i biancorossi infatti
raggiungono Pressano sul 10-
10 a 6’ dalla fine del primo tem-
po ma i gialloneri hanno tutta
l’intenzione di dimostrare su-
periorità. Con un finale di fra-

zione in crescendo la truppa di
casa sfrutta le parate di Sam-
paolo per schizzare in seconda
fase, bucando Milovanovic per
il break di 4-0 che chiude il pri-
mo tempo su 14-10. Punteggio
che lancia i locali anche nella
ripresa: solo i primi minuti sono
equilibrati, con Lekovic che
prova a scuotere i suoi ma dal-
l’altra parte Pressano non si la-
scia intimorire.
La difesa di casa si chiude, Sam-
paolo chiude la serranda ed in
attacco le percentuali giallonere
aumentano con due reti di Ar-
gentin e le soluzioni di Dallago
(nella foto): dal 17-13 si passa al
21-13 con un break di 4-0 che
chiude di fatto l’incontro. Con
dieci minuti di grande pallama-
no, Pressano mette così la pa-
rola fine all’incontro, toccando
anche il +10 sul 26-16. Gli ultimi
minuti infatti scorrono senza
patemi d’animo: con la vittoria
in tasca gira anche la panchina
giallonera che sfila così in pas-
serella nel finale dell’ultima gara
interna del 2018. Ora Pressano
guarda al grande appuntamen-
to della Supercoppa: in buono
stato di forma, seppur con ca-
pitan Giongo assente anche og-
gi (ieri per chi legge, ndr), i gial-
loneri andranno a caccia del se-
condo titolo nella loro storia.

La giornata |  C’è il derby tra Brescia e Cantù

L’Armani Milano rischia a Sassari
Venezia spera e ospita Brindisi
ROMA - È un dicembre senza sosta per l’A|X Armani Exchange
Milano. Il tour de force della capolista prosegue oggi (ore 17)
al PalaSerradimigni, la tana del Banco di Sardegna Sassari,
in quella che è diventata ormai una classica dei canestri ita-
liani. Sono 41 i precedenti tra i due quintetti, con l’Olimpia
avanti per 27-14. Le ex scarpette rosse sono rientrate alle 3
del mattino di ieri dalla battaglia di Eurolega a Istanbul e do-
vranno dare il massimo per stoppare una delle loro avversarie
principali delle ultime stagioni: Olimpia e Dinamo, infatti, si
sono affrontate in tre differenti serie di playoff e in tre finali
di altre competizioni (due Coppe Italia, l’ultima nel 2017 a
Rimini vinta da Milano, e una di Supercoppa). Sassari ha un
record di 4-5 e corre per un posto nelle Final Eight di Firenze,
inoltre viene dal successo autoritario di Bologna e in Fiba
Europe Cup ha conquistato Groningen, quindi ha il morale
alto.
Milano è 9-0 in campionato e affronta la sesta trasferta in
dieci gare ma ha vinto tutte le prime cinque: nel mirino c’è
il record di vittorie iniziali nell’era moderna, 10 appunto, ma
coach Pianigiani dovrà anche fare i conti con il turnover e la
necessità di preparare la terza settimana di «doppio turno»
che l’aspetta in Eurolega.
Impegno casalingo invece per la seconda della classe, l’Umana
Reyer Venezia, che ospita la Happy Casa Brindisi (ore 18),
mentre la Segafredo Bologna va a far visita alla Oriora Pistoia
(18.30). La domenica di campionato si apre con il derby lom-
bardo di mezzogiorno tra Germani Brescia e Acqua S.Bernardo
Cantù e si chiude con il posticipo delle 20.45 tra Alma Trieste
e Sidigas Avellino. In casa anche Openjobmetis Varese, che
attende (ore 17.30) la Fiat Torino priva dell’infortunato Cotton
(43 gli scontri diretti, biancorossi avanti per 26-17), e VL Pe-
saro, pronta a sfidare la Vanoli Cremona del ct azzurro Meo
Sacchetti (19.05).
La classifica: Milano 18; Venezia 14; Cremona, Varese e Avellino
12; Brindisi 10; Pesaro, Sassari, Bologna e Trieste 8; Pistoia,
Brescia, Cantù, Torino e Reggio Emilia*, Trento* 6.
* un match in più.

Aquila, vittoria tutta grinta
La Dolomiti Energia batte Reggio Emilia e scaccia la crisi
I trentini solo a fatica limitano i potenti Aguilar e Cervi
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