
Qui sopra il serbo
Jovanovic, top scorer
dell’Aquila con
19 punti, a sinistra
il portoghese Beto
Gomes e capitan
Forray al tiro
(fotoservizio
Ciamillo-Gilardi)

      Il coach giuliano Dalmasson: «Ritrovati grande cuore e dedizione»INTERVISTE

                               Pt      da2      da3       Tl

AQUILA TRENTO
Coach Maurizio Buscaglia

Marble 8 2/8 0/3 4/4
Pascolo 6 3/5 0/0 0/0
Mian 13 2/4 3/5 0/0
Forray 8 2/7 1/4 1/1
Flaccadori 3 1/4 0/1 1/4
Craft 7 3/7 0/1 1/2
Mezzanotte n.e.
Beto Gomes 10 2/3 2/6 0/0
Lechthaler 0 0/2 0/0 0/0
Jovanovic 19 7/10 0/0 5/5

                               Pt      da2      da3       Tl

ALMA TRIESTE 85
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 74

ARBITRI: Baldini di Firenze, Perciavalle di Torino, Attard di Siracusa
Note: spettatori 5.825 all’Allianz Dome, l’incasso è stato devoluto alle popolazioni colpite
dalla disastrosa alluvione delle settimane scorse; tiri da due: Trieste 18/36, Trento 22/50; tiri
da tre: Trieste 11/23, Trento 6/20; tiri liberi: Trieste 16/19, Trento 12/16. Rimbalzi: Trieste 35
(6 offensivi), Trento 30 (11 offensivi). Assist: Trieste 23 (10 Fernandez), Trento 8 (5 Craft).
Palle recuperate: Trieste 3, Trento 8. Palle perse: Trieste 15, Trento 11. Stoppate: Trieste 5,
Trento 0. Uscito per 5 falli: Knox (Ts). Mvp: Cavaliero.

(15-23, 37-38, 60-50)

ALMA TRIESTE
Coach Eugenio Dalmasson

Coronica n.e.
Peric 10 4/12 0/1 2/2
Fernandez 10 2/3 2/5 0/0
Wright 0 0/1 0/0 0/0
Strautins 10 1/3 2/3 2/2
Silins 0 0/0 0/1 0/0
Cavaliero 19 1/1 5/9 2/2
Da Ros 0 0/0 0/0 0/0
Sanders 8 1/1 2/3 0/0
Knox 20 6/8 0/1 8/9
Mosley 8 3/7 0/0 2/4
Cittadini n.e.

MARBLE 5 
Inizia con un canestro tecnicamente diffi-
cile, ma proseguendo nella partita non rie-
sce a entrare nella mentalità del gioco di
squadra. La prestazione al tiro è da dimen-
ticare (2/11) e ne è preludio il suo tiro da
tre che a inizio gara si incastra sul ferro.
Spesso preferisce l’isolamento e in un paio
di occasioni ignora completamente il com-
pagno libero. Scompare dagli schermi nella
seconda metà di gara.

PASCOLO 5,5 
Con soli 6 punti e 2 rimbalzi in 15 minuti,
Dada non ha sicuramente disputato una
buona gara. La sua presenza in campo non
è percettibile, in nessuna delle due metà
del campo. Costretto in alcuni frangenti a
confrontarsi sotto le plance, gli è pratica-
mente impossibile dire la sua contro i gi-
ganti in maglia rossa.

MIAN 6 
(nella foto) Fa quello che può, ma non è ab-
bastanza. Da tre continua a sparare bene,
ma a fasi alterne; in difesa si sforza ma
spesso le gambe sono troppo lente per ar-
ginare gli esterni triestini. Complessiva-
mente la sua partita non è da buttare, ma
una prestazione in doppia cifra del genere
finisce sprecata in questo match.

FORRAY 4 
Insieme ad Aaron e Diego conferma la pre-
stazione negativa dei tre portatori di palla

della Dolomiti Energia. Tira complessiva-
mente dal campo con una percentuale al
di sotto del 30% e in generale non riesce
mai a mettere in campo la leadership che
gli è solita. Nemmeno in difesa riesce a fare
la differenza per suonare la carica per i
compagni, tra l’altro mettendo a referto
un solo assist.

FLACCADORI 4 
Ritorna a scrivere il suo nome sul tabellino
del punteggio anche in serie A, ma sono
solo 3 punti e fatica a stare in campo. Coach
Buscaglia se ne accorge e gli concede pochi
minuti sul parquet. Emblematica l’azione
in cui prova per due volte un passaggio
alto sempre murato. Avulso. Se aggiungia-
mo che trova un misero tiro libero segnato
su quattro tentati, oltre ad una difesa che
non sa arginare in alcun modo i friulani, la
frittata è fatta.

CRAFT 4 
Parte subito facendo perdere una palla agli
avversari, ma il suo rendimento difensivo,
nonostante la voglia, è altalenante. In at-
tacco forse dovrebbe osare di più dal pal-
leggio, oppure riuscire a essere più incisi-
vo. Con tutti i suoi possessi giocati, ci si
aspettano punti o assist, visti i soli 5 smi-
stati (confrontati con i 10 del diretto av-
versario Fernandez). Tutta un’altra faccia
rispetto alle prime due apparizioni in sta-
gione, forse è già stanco? 

BETO GOMES 5,5 
Smarrito, in campo non trova la concen-

trazione necessaria. Lontano ricordo la
sua difesa con stoppate e grande intensità
di martedì. In attacco fallisce alcuni tiri
che erano stati ben costruiti dalla squadra,
ma che da oltre l’arco non entrano.

LECHTHALER 5 
Anche per il gigante di Mezzocorona è tem-
po di straordinari, alternandosi con Nikola
sotto canestro. I lunghi di Trieste però vi-
vono una grande serata da entrambi i lati
del campo e la prestazione di Luca non è
delle migliori.

JOVANOVIC 7 
Costretto in quintetto base dall’infortunio
di Hogue, interpreta al meglio la fase of-
fensiva sotto le plance a inizio partita. Pur-
troppo, con il procedere del match, i lunghi
avversari gli prendono le misure e spen-
gono le sue velleità in attacco. In difesa
viene bullizzato troppe volte sul pick and
roll. A fine gara si consola con 19 punti e
8 rimbalzi a referto.

BUSCAGLIA 5,5 
Orfano di Hogue a causa dell’infortunio,
Buscaglia si ritrova improvvisamente sen-
za riferimenti anche in cabina di regìa. Tra
Toto e Aaron, in due non riescono ad inci-
dere più di tanto e l’attacco dei bianconeri
ne risente: in alcuni momenti si arresta
completamente. Per la trasferta europea
contro lo Zenit, dovrà ritrovare i suoi play
e non le figure di cartone scese in campo
ieri.

Pagelle a cura di
VALENTINO MAZZALAI

      Il resto della formazione, tra esterni e lunghi, incappa in una solenne bocciatura

Jovanovic e Mian si ritagliano un match di qualità
LE PAGELLE

      Orfani di Hogue i bianconeri non resistono al ritorno dei giuliani, sfuma la 1ª vittoria esternaLA PARTITA

VALUTAZIONE

RIMBALZI

PUNTI
KNOX 20
JOVANOVIC 19
CAVALIERO 19
MIAN 13
BETO GOMES 10
3 GIOC. TRIESTE 10

JOVANOVIC 8
PERIC 7
KNOX 7
FLACCADORI 5
STRAUTINS 5
MOSLEY 5

KNOX 25
JOVANOVIC 24
FERNANDEZ 18
CAVALIERO 15
MIAN 13
2 GIOC. TRIESTE 12

I MIGLIORI 
DEL MATCH

«Ci siamo persi da soli»
Buscaglia: «Mancanza di fiducia»
Mian: «Smarrito il ritmo giusto»
TRIESTE - Ritorna sulla terra la
Dolomiti Energia Trentino che
dopo l’entusiasmo generato
dall’arrivo di Aaron Craft e dal
filotto di due vittorie consecu-
tive fra Legabasket ed Eurocup
incappa nella sesta sconfitta in
campionato. Fatta eccezione
per un primo quarto letteral-
mente dominato sotto le plan-
ce da Jovanovic, i bianconeri
sono caduti sotto i colpi dei pa-
droni di casa trascinati da un
Cavaliero in grande spolvero
ed un Justin Knox molto preci-
so vicino a canestro.
«Siamo partiti bene facendo le
nostre cose - ha dichiarato a fi-
ne gara coach Maurizio Buscaglia
- e finché abbiamo eseguito, e
con eseguito non intendo solo
fare canestro ma soprattutto
portare a termine il piano par-
tita, la squadra ha tenuto le re-
dini del gioco. Purtroppo nel
secondo tempo ci siamo persi.
Abbiamo fatto fatica a costrui-
re e senza nulla togliere alla di-
fesa di Trieste ci siamo compli-
cati la vita da soli. Contempo-
raneamente si sono anche ab-
bassate le percentuali ed a quel
punto è sopraggiunta anche un
po’ di sfiducia che alla fine ha
fatto la differenza». Quanto al
precario stato di forma com-
plessivo della squadra, le pa-
role di Buscaglia denotano co-
munque un discreto ottimi-
smo.
«Benché la classifica sia com-
plicata, così come il nostro mo-
mento in generale, viviamo me-
glio di qualche settimana fa i
momenti difficili. Dobbiamo pe-
rò renderci conto che in una si-
tuazione di +10 fuori casa, si
deve essere più bravi e consi-
stenti per pensare di poter vin-
cere». Uno dei migliori in casa
trentina è stato nuovamente
Fabio Mian che dopo i 15 punti
realizzati la scorsa settimana
contro Brescia, ha messo sul
parquet un’altra gara di ottimo
livello. Non abbastanza pur-
troppo per indirizzare il risul-
tato finale. «Fino a quando sia-
mo riusciti a giocare al nostro
ritmo ed a tenere la partita sui
nostri binari  siamo stati in van-

taggio, anche in doppia cifra -
ha dichiarato il tiratore friulano
- poi abbiamo avuto un po’
troppa voglia di fare che si è
trasformata in conclusioni af-
frettate e Trieste ha preso nuo-
vamente fiducia. Da quel mo-
mento in poi ci siamo accorti
che sarebbe stato molto diffi-
cile riportare la gara sul nostro
piano partita ed abbiamo sem-
plicemente giocato al loro rit-
mo».
Gran parte del merito per la vit-
toria triestina va data a coach
Eugenio Dalmasson che, nono-
stante un roster ridotto ai mi-
nimi termini nelle scorse setti-
mane a causa dei molti infor-

tuni, è già riuscito a dare
un’identità precisa alla squa-
dra. «Siamo entrati in campo
con un po’ di ruggine da smal-
tire dopo la sconfitta con Pe-
saro (77-103) - ammette il co-
ach dell’Alma Trieste e della
Nazionale under 20, ex di Lu-
mezzane in B1 ai tempi della
Garda Cartiere - poi ci siamo
sciolti ed abbiamo giocato tre
quarti di buon livello rimedian-
do agli errori dell’avvio con
grande cuore e dedizione. Dob-
biamo imparare a giocare sem-
pre così, in casa e fuori. Sono
curioso di vedere cosa succe-
derà quando saremo finalmen-
te al completo». (bit)

PRESSANO 24
BYSTRICA 28

(P.T. 10-14)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2,
Chistè, Moser M., Bolognani 4,
Dedovic 2, D’Antino 1, Di Maggio
6, Fadanelli, Mazzucchi, Giongo 2,
Sampaolo, Alessandrini 4, Argentin
2, Folgheraiter 1, Moser N. 1. All.
Dumnic
POVAZSKA BYSTRICA: Pupik 3,
Machac 5, Sloboda, Ivanytsia 4,
Mailar, Kovacin, Kardos, Jurak 1,
Tumidalsky 2, Briatka 3, Dobron,
Stefina, Zabavcic, Vallo 9, Gardian
1. All. Straka
ARBITRI: Chaskis-Tsakonas (GRE)
DELEGATO EHF: Jorge (POR)

LAVIS - Si conclude con una
vittoria slovacca al Palavis
l’andata dei sedicesimi di EHF
Challenge Cup, impegno
europeo della Pallamano
Pressano CR Lavis. Nel primo
dei due incontri che valgono
l’accesso agli ottavi di finale
della competizione
continentale, gli slovacchi
dell’MSK Povazska Bystrica si
sono imposti al Palavis col
punteggio di 24-28, superando
così i gialloneri e mettendo
un buon mattone in vista del
ritorno programmato per
sabato prossimo in
Slovacchia. Una vittoria
costruita dagli avversari
soprattutto nella parte
centrale del match,
sfruttando più che altro gli
errori offensivi di un Pressano
positivo ma troppo impreciso
in attacco. Tantissimi i palloni
persi banalmente e le
conclusioni sparate addosso
al portiere Kovacin: il tutto ha
condannato i gialloneri alla

resa, in un match che si è
rivelato alla portata. Quattro
reti di scarto non sono molte
ma non sarà facile per Giongo
e compagni rimontare in

trasferta: le carte in regola
per vincere comunque
Pressano ha dimostrato di
averle e dunque l’ultima
parola è tutt’altro che
definita. In avvio di match
partono a razzo i gialloneri: i
padroni di casa sfruttano un
Bystrica poco preciso ed
infilano due contropiede per
il 3-1 iniziale. Nonostante i
moltissimi errori, molti dei
quali grossolani, Pressano
conduce il match e riesce a
mettere il naso avanti anche
sul 6-3, dimostrando una
certa superiorità. Col passare
dei minuti tuttavia la difesa
ospite di mister Straka
comincia a chiudersi e
l’attacco perfeziona le
conclusioni: non basta un
grande Sampaolo ad arginare
la rimonta ospite che si
compie col sorpasso sull’8-11
a 7 minuti dal termine della
prima frazione. Un parziale di
2-8 che spaventa i padroni di
casa: in attacco Pressano

comincia a perdere fiducia,
agisce frettolosamente e gli
ospiti ne approfittano,
chiudendo avanti 10-14 la
prima frazione. Nella ripresa
la musica non cambia: ancora
troppi attacchi sbagliati
condannano Pressano, con Di
Maggio che si prende
numerose conclusioni e dopo
un primo tempo opaco è
l’unico a reagire in attacco. I
gialloneri restano in scia ma
finiscono per perdere
definitivamente contatto sul
19-27, massimo vantaggio
della gara per gli ospiti: il +8
però non rispecchia
l’andamento reale del match
ed i gialloneri di fronte ad un
pubblico più che numeroso
reagiscono, recuperando
proprio nel finale grazie ad un
colpo d’orgoglio.
Finisce così in maniera più
che aperta: 24-28 e compito
durissimo ma non
impossibile per Pressano fra
una settimana. Lu. Za.

      Challenge Cup, gli slovacchi s’impongono al Palavis. Tra sette giorni la rivincita

Pressano parte male col Povazska Bystrica
PALLAMANO

BASKETBASKETSERIE A 7ª GIORNATA

Aquila, è un’amara Trieste
La Dolomiti Energia regge due quarti, poi si affloscia
Le triple di Cavaliero e «furia» Knox abbattono i trentini

      Vince Sagan, secondo Thomas

Trentin terzo a Shangai
CICLISMO

SHANGHAI (Cina) - Peter
Sagan succede a Chris
Froome e si aggiudica la
seconda edizione del
Criterium di Shanghai con
migliaia di spettatori
entusiasti per la prodezza
dello slovacco e degli altri
due campioni. Il corridore
della Bora-Hansgrohe ha
battuto in volata i due
compagni di fuga, il
vincitore dell’ultimo Tour
de France Geraint Thomas
(Sky) e l’italiano
valsuganotto, il campione
d’Europa Matteo Trentin
(nella foto, Mitchelton-
Scott). Al 34° posto il
perginese Daniel Oss della
Bora Hansgrohe a 37
secondi.
TABOR (Repubblica Ceca) -
Trionfo belga nella seconda
prova della Coppa del
Mondo Juniores di
Ciclocross che si è svolta a
Tabor, nella Repubblica
Ceca. Successo del

promettente Witse
Meeussen (già vincitore a
Berna) davanti al figlio
d’arte Thibau Nys al suo
primo podio in Coppa.
Terza posizione al
sorprendente tedesco Tom
Lindner. Buona prova degli
azzurri con Davide Toneatti
e il roveretano Emanuele
Huez che chiudono nella
top-15 rispettivamente
all’11° e 14° posto.

Sopra time out di Buscaglia, l’incursione di Marble ma Knox lo stoppa

TRIESTE - L’Aquila non vola alto
per gli interi 40’ davanti all’in-
fuocato pubblico giuliano e in-
cassa un’altra botta. La Dolo-
miti Energia regge per due quar-
ti, poi affonda lentamente priva
di idee, con la difesa senza ner-
bo, con Lechthaler, Beto e Jo-
vanovic che in difesa non argi-
nano i lunghi avversari. Quant’è
amara Trieste. Era anche uno
scontro diretto per un rilancio
in classifica, i bianconeri di Bu-
scaglia escono con le ossa rotte
nonostante in attacco «Jova»
piaccia e così Mian. Marble ha
ancora una volta deluso (forse
sarebbe il caso di tornare anco-
ra sul mercato per trovare un
altro esterno più efficace) e l’as-
senza di Dustin Hogue non può
essere una scusa probante. Un
secondo tempo sconcertante
anche per mancanza di forza.
Psicologica e fisica. Certo è che
Cavaliero ha trovato una serata
da match winner e Knox è stato
una «furia» immarcabile.
Parte la Dolomiti Energia con
Jovanovic che scappa spesso a
Mosley, con il doppio play che
funziona con duetti tra Forray
e Craft, con Beto Gomes che si
sacrifica da ala forte sul croato
Peric. Le iniziative del veterano
Cavaliero tengono i giuliani vi-
cino ai bianconeri che per la pri-
ma volta in campionato, in tra-
sferta, sono partiti con la «testa»
avanti. Trento gioca meglio e di
squadra, poi si affida ad un Jo-
vanovic scatenato sotto il ca-
nestro (9 punti) tanto che Dal-
masson manda anche Knox sul-
le sue tracce. Fatto sta che i ra-
gazzi di Buscaglia vanno sul 7-
3, poi sul 10-6 e 17-10 praticando
una difesa aggressiva.
Il piano partita di Buscaglia è
seguito con dovizia anche quan-
do entrano Pascolo e Flaccado-
ri, mentre Marble si fa vedere
per tre penetrazioni di lusso.
Beto colpisce con una tripla e
così anche Flaccadori da sotto,
mentre l’ex Silins, un po’ stra-
nito, e Peric continuano a fallire

occasioni facili per i giuliani,
che sono scollati. Rientra Da
Ros, ed è la prima volta dopo la
promozione, come è il debutto
di questa sfida tra Trento e Trie-
ste in serie A mentre storici so-
no stati i duelli nella categoria
inferiore. Lechthaler fa sentire
i suoi muscoli ma sbaglia e così
non fa Mosley che riporta i pa-
droni di casa sul 15 a 23 che è
la chiusura del primo quarto.
Si riprende con Flaccadori pro-
tagonista sfortunato con una
bomba «inesplosa» sul ferro e
poi la stoppata di Mosley dopo
il recupero della palla. Trieste
più determinata ed intensa.
Dentro il goriziano Mian che
sente profumo di derby e «occhi
di ghiaccio» sigla due triple e ne
sbaglia una «da casa sua». Aqui-
la avanti 26 a 17 dopo i liberi del
lettone Strautins, uno dalla ma-

no calda. Gli ospiti perdono an-
cora palla, saranno sette negli
ultimi 5 minuti del 2° quarto, e
Sanders, l’altro ex, colpisce con
la tripla del meno 6. La partita
s’infiamma, Trieste getta un al-
ley-hoop tra Sanders e Mosley,
poi Mian e Strautins vanno a
bersaglio da due. Un acuto di
Craft sul 33 a 30, ma il play ita-
lo-argentino Fernandez trova il
pari per i giuliani con una tripla.
Si arriva all’intervallo con un
sottomano di Sanders e la tripla
di Beto che i trentini chiudono
un punto sopra (38-37).
Il terzo quarto segna la riscossa
triestina con un Justin Knox che
segna 16 punti e limita Jovano-
vic (che comunque risulterà il
top scorer trentino), mentre in
attacco Beto Gomes sbaglia tri-
ple a raffica. Per l’Aquila appena
12 punti nel parziale. La guidano

un Cavaliero in gran spolvero e
Knox che imperversa affondan-
do i suoi colpi nella difesa tren-
tina che è come il «burro». Dopo
tanti errori e palle perse Trieste
compie il mini sorpasso con
Knox sul 46 a 44, poi dopo la
botta e risposta di un Pascolo
discreto che sta ritrovando a fa-
tica il suo gioco da piede perno
con Fernandez, ecco la tripla di
Strautins che «spacca» la parti-
ta.
Sull’altro fronte «spadella» Beto
e poi non perdona Cavaliero
con la sua tripla letale, i giuliani
con un parziale di 8 a 0 vanno
sul più 10 con i liberi di Peric,
che finisce in crescendo, ed è
56 a 46. L’Aquila si mette a zona,
ma serve a poco perché il 29en-
ne dell’Alabama visto a Capo
d’Orlando, Knox, è incontenibi-
le. Terzo quarto che si chiude
con Trieste sul più 10 (60-50) e
Flaccadori che sbaglia mesta-
mente i suoi primi due liberi del
campionato. 
Nell’ultimo quarto Trento inizia
con due punti di un Mian che
ha dato qualità con la mano cal-
da, ma dopo arriva una tripla
stratosferica di Fernandez che
brucia la retina. Forray sbaglia
ancora una bomba (di squadra
alla fine saranno 6/20) e dall’al-
tra parte è spettacolo con l’al-
ley-oop tra Fernandez, play di
vaglia che sostituisce l’acciac-
cato Wright, e Mosley, altro lun-
go micidiale. Altre due triple di
Cavaliero servite come cicuta
e Trieste è sul 74 a 61. Non serve
la tripla di Mian, la sua terza,
per i padroni di casa è facile ge-
stire la vittoria e sfuma il primo
sorriso esterno per un’Aquila
che finisce in calando e merco-
ledì dovrà giocare a San Pietro-
burgo per l’Eurocup anche sen-
za lo squalificato Jovanovic. I
liberi di Knox (lui sì che li tra-
sforma) e una tripla dell’ex Ja-
marr Sanders sigillano il match
(85-74) e matura la triste 12ª
sconfitta stagionale per i tren-
tini. (essepi)
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