
Il portoghese Beto Gomes ieri
autore di 20 punti e 8 rimbalzi è
stato a dir poco eccezionale nella
vittoria dell’Aquila Trento, a
sinistra Franmke pure bravo al
tiro da tre (foto Alessio Coser)

      Il coach elogia lo staff medico per il recupero del portogheseLE INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

PALLACANESTRO VARESE
Coach: Attilio Caja

Avramovic 13 2/5 3/6 0/0
Vene-Siim 14 4/5 2/2 0/0
Okoye 19 2/7 5/9 0/2
Tambone 2 0/1 0/2 2/2
Cain 13 6/6 0/0 1/2
Ferrero 0 0/0 0/0 0/0
Wells 11 2/7 2/3 1/2
Larson 0 0/4 0/1 0/0
Delas 0 0/0 0/0 0/0
Natali 2 1/1 0/1 0/0
Bergamaschi ne
Ivanaj ne

                               Pt      da2      da3       Tl

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 82
OPENJOBMETIS VARESE 74

ARBITRI: Mazzoni di Grosseto, Quarta di Rivalta (To) e Galasso di Siena
SPETTATORI: 3.609
NOTE: tiri da 2: Trento 11/25, Varese 17/36; tiri da 3: Trento 14/30, Varese 12/24; tiri
liberi: Trento 18/23, Varese 4/8; rimbalzi: Trento 30 (7 in attacco), Varese 32 (9 in attacco);
assist: Trento 15 (Forray 4), Varese 17 (Wells 4); palle perse: Trento 10 (Sutton 4), Varese 13;
palle recuperate: Trento 6, Varese 3; stoppate: Trento 2, Varese 3. Mvp: Beto Gomes

(17-20, 41-31, 60-52)

AQUILA TRENTO
Coach: Maurizio Buscaglia

Franke 13 1/1 ¾ 2/3
Sutton 12 3/3 1/3 3/3
Shields 9 1/5 2/3 1/2
Forray 8 2/3 1/3 1/1
Hogue 6 1/3 0/0 4/6
Beto Gomes 20 1/5 5/8 3/3
Flaccadori 3 0/3 0/4 3/4
Silins 11 2/2 2/5 1/1
Lechthaler ne
Conti ne
Doneda ne

FORRAY 7
(nella foto a destra di A. Coser) L’as-
senza di Gutierrez non condiziona af-
fatto la prestazione del Capitano che
guida con le sue giocate i bianconeri
ad una vittoria importantissima.
Che sia con assist per i compagni (4
alla fine) o con arcigne penetrazioni fi-
no al ferro, Toto dimostra ogni partita
di più quanto impegno e dedizione pos-
sano giocare un ruolo fondamentale
nella carriera di uno sportivo profes-
sionista.

SHIELDS 6,5
Chiamato a confermare uno stato di for-
ma incredibile culminato nella presta-
zione da 22 contro Reggio, il danese
stecca malamente nel primo tempo in
cui chiude con la proverbiale «virgola».
La ripresa invece è di livello.
Pronti via ed è tripla in step back con
Wells letteralmente appiccicato. Impor-
tante anche il siluro da lontanissimo
con cui interrompe il parziale ospite
nel terzo periodo.

SILINS 7
E’ il giocatore più utilizzato da coach
Buscaglia nelle prime due frazioni (17
minuti) e ripaga la fiducia del coach
umbro con una prestazione da parziale
top scorer (9 frutto anche di due bom-
be).
Con il passare dei minuti si dedica mag-
giormente alla fase difensiva confer-

mandosi il giocatore tutto fare di cui la
Dolomiti Energia ha bisogno come il pa-
ne.

SUTTON 5
Dopo un inusuale per lui 3/3 ai liberi di
inizio match, finisce completamente
fuori partita a causa di tre ineccepibili
falli in attacco.
Vive nervosamente la gara sia in campo
che in panchina ma Buscaglia gli dà co-
munque fiducia nel finale, ben cono-
scendone le doti di leader.

HOGUE 6
Entra in partita con un jumper, non esat-
tamente la specialità della casa, anche
perché sotto le plance non ha vita facile
contro il gigante Cain ed il dinamico
Okoye (entrambi non a caso nella top
5 dei rimbalzisti in Legabasket). Non è
decisivo per il risultato finale, ma nei
33 minuti in cui sta sul parquet Dustin
lotta come un leone e si sacrifica per i
compagni.

FLACCADORI 6,5
Altra partita in veste di backup di Toto
per il Flacca che vive da assoluto pro-
tagonista il primo break trentino meri-
tandosi l’ovazione del pubblico. E’ vero,
lo 0 su 7 dal campo lo penalizza in ter-
mini statistici, ma la sua prova va riva-
lutata alla luce dello sforzo in termini
di playmaking. La squadra con lui in
campo è fluida e non soffre affatto l’as-
senza di Forray.

GOMES 8,5
E’ una serata magica quella del capo-
verdiano che, mutuando un espressio-
ne spesso utilizzata nell’ambiente ce-
stistico, vede il canestro grande come
una vasca da bagno per tutti i 40 minuti.
Non contento della straordinaria pro-
duzione offensiva, a rimbalzo vola so-
pra ogni avversario raggiungendo quo-
ta 8 e doppiando ogni altro giocatore
in maglia bianconera. E’ un ventello che
gli vale lo scettro di MVP.

FRANKE 7,5
Giusto il tempo di allacciarsi le scarpe
per entrare sul parquet e tutta la BLM
Group Arena capisce che Yanna ha gli
occhi della tigre. Due bombe intervallate
dalla prima pausa del match ed una «la-
crima» dal centro dell’area lo proiettano
subito in vetta ai marcatori. Se solo met-
tesse un po’ a posto la fase difensiva sa-
remmo di fronte ad un potenziale crack.

BUSCAGLIA 7,5
Lo stratega della Dolomiti Energia infila
il secondo successo consecutivo senza
il suo potenziale playmaker titolare gra-
zie soprattutto alle prove convincenti
in regia dei sostituti Flaccadori e Franke.
In termini di punti ottiene moltissimo
dalla panchina, se così si può definire,
mentre riesce a motivare difensivamente
i suoi senatori. Il risultato è una vittoria
importante contro una squadra tignosa
che proietta i trentini in zona playoff.

PAGELLE
a cura di
Alessandro Bitteleri

      Forray e Silins tengono vivace la manovra e giostrano bene in difesa, male Sutton

Il portoghese Beto è in serata magica, Franke ok
LE PAGELLE

DANIELE BATTISTEL

TRENTO – Un grande secondo
quarto vinto con 13 punti di
scarto. Un Beto Gomes strato-
sferico tanto in attacco (20 pun-
ti, 62% da 3) quanto in difesa (7
rimbalzi) nonostante una set-
timana travagliata a seguito del-
l’infortunio al ginocchio di Reg-
gio Emilia. Una grandissima
prestazione di squadra al tiro
da tre punti (14/30, pari al 47%).
Ecco i tre micidiali e inaspettati
ingredienti che ieri sera hanno
permesso alla Dolomiti Energia
di “cucinarsi” la Openjometis
Varese e trovare la quarta vit-
toria consecutiva nel massimo
campionato.
Un successo importante per-
ché taglia definitivamente fuori
un’avversaria diretta in vista
dello sprint finale per l’accesso
ai playoff, ma anche perché ma-
turato grazie allo sbocciare di
protagonisti nuovi tra i bianco-
neri. Detto di Beto, come non
sottolineare la  prestazione più
che positiva di Franke, l’abne-
gazione di Shields e Flaccadori
in regia, la ritrovata condizione
atletica di Silins? 
Varese, dal canto suo, nella fase
iniziale del match ha cercato di
replicare la partita dell’andata,
vinta con il gioco fisico e i tiri
da tre punti. La prima parte del
copione è affidata a Tyler Cain,
che in effetti inizia con 3 cane-
stri che spaventano non poco
Buscaglia. Trento trova qualco-
sa da Hogue e Sutton prima di
mettere la testa avanti grazie

al contropiede di Silins. Le due
triple in successione di Okoye
concretizzano la seconda parte
del piano partita di Caja, ma è
soprattutto quella di Avramo-
vic sulla sirena dei primi 10’ (17-
20) a far male ad una Dolomiti
Energia precisa ma non suffi-
cientemente intensa nella pro-
pria metà campo.
Buscaglia evidentemente lo ca-
pisce perché quella che i suoi
giocatori mostrano dopo la pri-
ma pausa è una faccia decisa-
mente diversa. Dopo una tripla

di Wells, la squadra bianconera
si dà una bella registrata in di-
fesa e, grazie ad una serie di in-
terventi in versione “intercep-
tor” di Beto Gomes, nega la via
del canestro per parecchie azio-
ni a Varese. Che, al contrario,
non riesce a contenere la furia
offensiva dei vari Franke, Silins
e dello stesso Beto. I cecchini
di Trento non sbagliano dall’ar-
co e confezionano un 11-0 che
alla fine risulterà decisivo. Un
break - vale la pena sottoline-
arlo – costruirlo con l’unico ve-

ro play bianconero, Toto For-
ray, in panchina e la regia affi-
data a Flaccadori. Che, forse,
in questo ruolo potrebbe avere
davanti a sé un futuro inaspet-
tato. Gli ospiti – con Well e Cain
in panchina - si affidano esclu-
sivamente all’inventiva di Oko-
ye , già a 12 punti all’intervallo.
Per Trento, che nei secondi 10’
recupera il gap ai rimbalzi scon-
tato nel primo quarto e registra
un confortante 39% al tiro da 3,
l’unico neo è il nervosismo di
Sutton, in panchina con 3 falli.

Al rientro dopo la pausa si sve-
glia Shields, ma è l’immarcabile
Beto con due triple a far segna-
re il massimo vantaggio per
Trento (+14) sul 50-36. Dopo un
canestro del solito Okoye è la
volta di Sutton andare sotto i
riflettori con 4 punti consecu-
tivi per il +16 a metà periodo.
Peccato che lo show preceda
di pochissimo il suo mesto ri-
torno in panchina a causa del
terzo fallo in attacco, quarto in
totale. L’uscita di Dom ridà fiato
all’Openjobmetis che, grazie ad
Avramovic, Vene e Natali, trova
un break di 11-0 che la rimette
in carreggiata.  Per fortuna di
Trento, prima della fine del
quarto Shields si inventa una
bomba da 8 metri e mezzo (60-
52) che serve a ridare un po’ di
colore ai pallidissimi visi del
pubblico del PalaTrento in vista
degli ultimi 10 minuti. Una tripla
significativa anche perché per-
mette alla Dolomiti Energia di
siglare un record di società:  il
71% ai tiri da 3 in un quarto.
Il canestro del danese è il via-
tico per il nuovo allungo di
Trento ad inizio del periodo
conclusivo: i 5 punti consecu-
tivi di un ottimo Franke ripor-
tano l’Aquila a +15 (69-54). Va-
rese getta sul campo gli ultimi
sprazzi di energia e riesce a re-
cuperare gran parte del gap
con Cain, il solito Okoye e un
ritrovato Vene. Arriva un paio
di volte anche a -6, ma ancora
Shields e l’Mvp Beto chiudono
qualsiasi discorso. Ora testa al
prossimo anticipo: sabato si
gioca a Desio contro Milano.

      Per una sera i bianconeri in zona playoff. Un grande secondo quarto con 13 punti di scartoLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
BETO GOMES 20
OKOYE 19
VENE 14
FRANKE 13
AVRAMOVIC 13
CAIN 13

BETO GOMES 8
VENE 7
CAIN 7
SUTTON 4
HOGUE 4
SHIELDS 4

BETO GOMES 25
CAIN 22
FRANKE 21
VENE 19
OKOYE 16
SILINS 13

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Difesa, il nostro segreto»
Beto e Buscaglia d’accordo
Caja: «Bravi, hanno meritato»

VALENTINO MAZZALAI

TRENTO - «Personalmente non
sono abituato al ruolo che ha
scelto per me coach Buscaglia,
il che mi rende difficile inter-
pretarlo sempre al meglio». No-
nostante la sfida rappresentata
dal nuovo metodo di impiego
in campo, Diego Flaccadori ha
saputo rispondere presente an-
che ieri sera. Sull’andamento
della partita, la guardia trentina
non ha dubbi: «Loro hanno ta-
lento e individualità, ma noi ab-
biamo messo dei canestri diffi-
cili».
Dustin Hogue, invece, scatta una
panoramica del match: «In una
partita importante come que-
sta, abbiamo mantenuto l’ag-
gressività e la fisicità contro
una squadra che ci ha dato del
filo da torcere». La guardia olan-
dese Yannick Franke, stupisce
ancora per la sua capacità di
entrare e “rompere” il match
con i suoi tiri da 3: «Non ci sono
segreti per riuscire ad entrare
e segnare subito dei punti così
importanti, bisogna solo lavo-
rare duro e mantenersi concen-
trati».
Capitan Forray pensa già al fu-
turo: «Dobbiamo continuare, si-
stemando continuamente gli
errori e mantenendo questa
grande intensità che ci carat-
terizza. Avere un Beto così con-
centrato ci è sicuramente di
aiuto, anzi fondamentale, se
continua a giocare come ha fat-
to stasera». Proprio Beto Gomes
parla della sua prestazione ma-
gistrale: «Ho avuto molti tiri
aperti e li ho segnati, ma questo
è successo solo grazie ad una
condivisione della palla e al gio-
co di squadra. Bisogna difen-
dere alla morte e avere pazien-
za in attacco, questo è il segre-
to».
Anche coach Maurizio Buscaglia
parla dell’ala portoghese in
grande spolvero: «Voglio rin-
graziare tutto lo staff tecnico e
medico per essere riusciti a re-
cuperare Beto in così poco tem-
po, soprattutto considerata la
prestazione derivata dal loro

lavoro. Parlando della partita,
- prosegue il coach umbro - que-
sta vittoria è importante, ma
noi affrontiamo un match alla
volta. Ogni settimana ci con-
centriamo sulle cose da fare per
la partita successiva, non guar-
diamo troppo alla classifica. Il
gruppo di squadre dove siamo
ora lotta per l’accesso ai playoff
e noi ci siamo esattamente nel
mezzo. Con questa vittoria fac-
ciamo un passo avanti, ma non
c’è nulla di scontato. La partita
è stata dura, con due squadre
toste che hanno lottato davve-
ro fino alla fine. Per noi sono
stati importanti i ribaltamenti,
che ci hanno permesso il giro
palla necessario per creare i tiri

aperti».
Coach Buscaglia conclude: «In
difesa voglio elogiare il lavoro
di Silins e Shields su Okoye».
Dall’altra parte della barricata,
Attilio Caja risponde: «Noi ab-
biamo cercato di complicare la
vita a Trento, tra l’altro riuscen-
doci. Siamo rimasti in partita
sempre per tutta la durata del
match. Quello che davvero ci
ha penalizzato è stato il secon-
do quarto, dove si è aperto un
divario che non siamo più riu-
sciti a ricucire. Trento inoltre
è riuscita a chiudere la nostra
circolazione di palla e le situa-
zioni a noi più congeniali. A loro
vanno i miei complimenti, per-
ché hanno meritato».

Il lettone Silins
autore di una
prova positiva
ieri sera alla
Blm Group
Arena e la
premiazione
per le borse di
studio dedicate
a Bobicchio

Aquila, la festa della tripla
Quarta vittoria di fila della Dolomiti Energia con Varese
Tenace difesa dei trentini e ficcanti imprese balistiche

      Venezia tricolore rischia a Torino

Oggi Milano a Bologna
SERIE A

TRENTO - Dopo la bella vittoria colta a Mosca contro il Khimki,
l’EA7 Emporio Armani Milano torna in campionato per mantenere
il primato della stagione regolare, condiviso con i campioni
d’Italia di Venezia. Per la 21ª giornata di serie A, l’Olimpia sarà
protagonista oggi (palla a due alle ore 17.30) di una delle grande
classiche dei canestri italiani, la sfida sul parquet della Segafredo
Bologna. Tra le Vu Nere e le ex scarpette rosse sarà il 170° con-
fronto diretto, con il quintetto guidato in panca da coach Piani-
giani in vantaggio per 98-71. Coach Ramagli dovrà rinunciare al
grande ex di giornata, Alessandro Gentile. Allo stesso orario, e
sempre in trasferta, l’Umana Reyer Venezia andrà a far visita, al
PalaRuffini, alla Fiat Torino nell’altro big-match della giornata
del campionato. «Stiamo cercando di ritrovare, e mi sembra che
ci stiamo riuscendo, degli equilibri importanti», il messaggio di
De Raffaele, che in questa stagione ha già visto i suoi sconfitti
due volte su due da Torino, l’ultima in Coppa Italia. Derby del
Sud al PalaDelMauro tra la Sidigas Avellino e la Happy Casa Brin-
disi (ore 18).
«Questo è un momento di emergenza per noi, sia perchè non ab-
biamo Ndiaye, fuori per infortunio, sia perchè raramente riu-
sciamo a fare allenamento con la squadra al completo», ha detto
alla vigilia il coach degli irpini, Sacripanti, che festeggerà con i
suoi tifosi la centesima apparizione di Leunen con la maglia bian-
coverde. La VL Pesaro ospita la Betaland Capo d’Orlando che
non potrà schierare, per un ritardo nel tesseramento, del nuovo
centro statunitense Knox. Leka non si fida del momentaccio dei
siciliani, 15 sconfitte di fila fra campionato e Champions, perchè
«sono stati molto bravi a Torino dal secondo quarto in poi, sono
riusciti a rientrare da -17 e potevano anche vincere, alla fine
hanno perso per un paio di episodi». La domenica inizierà con
l’anticipo del PalaSerradimigni (ore 12) tra Banco di Sardegna
Sassari e Vanoli Cremona, una trasferta certamente particolare
per Johnson-Odom e soprattutto per Drake e Travis Diener e co-
ach Sacchetti, grandi ex dell’incontro. A chiusura di giornata il
posticipo (20.45) tra Red October Cantù e The Flexx Pistoia. Rin-
viata al 4 aprile Grissin Bon Reggio Emilia e Germani Brescia per
gara3 di semifinale in Eurocup dei reggiani. La classifica dopo l’an-
ticipo di Trento: Venezia e Milano 30; Avellino e Brescia 28; Torino
24; Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trentino* 22; Sassari, Cantù,
Cremona e Trentino 20; Reggio Emilia 18; Varese* 16; Pistoia 14;
Brindisi 12; Capo d’Orlando 10; Pesaro 8. * un match in più.

Pallamano Serie A |  Sconfitto anche il Conversano: gialloneri in vetta da soli. Mezzocorona ancora ko

Un’altra impresa del Pressano
APPIANO 32
MEZZOCORONA 27

(P.T. 15-16)
APPIANO: Bortolot, Pikalek, Vaszquez
9, Pircher M., Haller, Oberrauchc 5,
Singer 8, Andergassen 4, Pircher M. 5,
Tschigg 1, Pircher A, Blaas, Lang,
Unterhauser. All. Rizzi
MEZZOCORONA: Benigno 1, Boev 3,
Rossi F. 1, Varner, Amendolagine,
Rossi L, Luchin, Franceschini 3, Corrà,
Rossi N. 1, Tumbarello 10, Kovacic 8,
Stocchetti. All. Agostini
ARBITRI: Fato - Guarini
LE ALTRE PARTITE DI PLAYOUT - 3ª
GIORNATA: Cassano Magnago-Malo
23-19; Molteno-Merano 22-24
CLASSIFICA: Cassano 16; Merano 13;
Appiano 9; Malo 6; Mezzocorona 3;
Molteno 1.

PRESSANO 25
CONVERSANO 24

(P.T. 15-11)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 4,
Moser M, Bolognani 1, Chistè,
D’Antino 1, Di Maggio 5, Fadanelli,
Giongo 8, Sampaolo, Alessandrini 1,
Folgheraiter, Senta 5, Moser N. All.
Dumnic
CONVERSANO: Stabellini 6, Sciorsci,
Giannoccaro 5, Lupo J. 3, Dedovic 2,
Monciardini 1, Carso, Sperti 4, Lupo
M, Maggiolini, Pignatelli, Vicenti,
Pivetta 3. All. Tarafino
ARBITRI: Alperan - Scevola
LE ALTRE PARTITE DI PLAYOFF - 3ª
GIORNATA: Bolzano-Cingoli 45-31;
Junior Fasano-Bologna United 32-23
CLASSIFICA: Pressano 6 punti;
Bolzano e Conversano 4; Fasano e
Bologna 2; Cingoli 0.

LUCA ZADRA

LAVIS – Continua la corsa del-
la Pallamano Pressano CR La-
vis che coglie la terza vittoria
in tre partite di Poule PlayOff
Scudetto. Dopo la vittoria a
Fasano di sabato scorso i gial-
loneri hanno superato anche
l’altra pugliese, Conversano,
fra le mura amiche del Palavis
al termine di una battaglia epi-
ca giocata di fronte ad un pub-
blico memorabile. Una serata
da ricordare per i colori gial-
loneri che hanno sofferto e
non poco per battere la squa-
dra di Tarafino, fino a ieri in
vetta alla classifica in coabi-
tazione con Giongo e compa-
gni.
Pressano passa così a condur-
re la classifica in solitaria, so-
pra a tutte le grandi squadre
italiane: grazie al punteggio
pieno gli uomini di Dumnic
ora mettono una bella pietra
nella corsa ai primi quattro
posti che valgono la semifina-
le scudetto. Partita memora-
bile, si diceva, quella giocata
a Lavis: attesa da tutto il mo-
vimento, Pressano-Conversa-
no ha regalato spettacolo. In
avvio mettono il naso avanti
gli ospiti: la difesa di casa non

regge come nelle ultime uscite
e l’ex Stabellini bombarda
Sampaolo. Sono sue 4 delle
prime 6 reti che consentono
a Conversano di restare avan-
ti di misura nel punteggio. Dal-
l’altra parte anche Pressano
riesce ad attaccare a dovere
con capitan Giongo (8 reti e
top scorer) che mena le danze
di fronte a Monciardini. I gial-
loneri si portano così a con-
durre 8-6, prima di essere re-
cuperati sull’8-8. Di qui la
squadra di casa ingrana la giu-
sta marcia in difesa: con un
break di 5-0 firmato Di Maggio,
la squadra trentina allunga fin
sul 14-9, divario accompagna-
to poi nel finale di frazione fin
sull’15-11 dei primi 30’. In av-
vio di secondo tempo D’Anti-
no da porta a porta mette su-
bito il 16-11 ma Conversano
reagisce e comincia ad accor-
ciare. L’attacco gialloneri la-
vora bene solo a sprazzi, così
come quello ospite che tutta-
via riesce ad infilare Sampao-
lo. Sul 20-20 dopo un break di
1-5 i padroni di casa sembrano
arrancare ma nel momento
del bisogno la difesa si chiude,
Sampaolo para quei palloni
necessari a far respirare la
squadra ed in attacco Giongo
dà spettacolo, propiziando

l’allungo decisivo.
Quando la partita sembra
nuovamente sui binari giallo-
neri però la squadra di casa
ricomincia a sbagliare ma for-
tunatamente anche Conver-
sano non è impeccabile: il fi-
nale è vietato ai deboli di cuo-
re. Pressano riesce a reggere
ma i pugliesi accorciano fin
sul -1 e quando gli ospiti falli-
scono l’ultimo attacco del pa-
reggio il boato del Palavis ac-
compagna la squadra di casa

alla vittoria, 25-24 da batticuo-
re. Sconfitta invece la Palla-
mano Metallsider Mezzocoro-
na che vede così allontanarsi
le possibilità di post season:
ad Appiano i rotaliani tengono
per 40’, poi i leoni altoatesini
allungano e vincono 32-27.
Ora i gialloverdi non hanno
scampo: occorrono due vitto-
rie nelle ultime due partite,
sperando che Malo (compre-
so lo scontro diretto) non fac-
cia punti.
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