
BASKET A Sidigas rivoluzionata rispetto a quella che all’andata
inflisse un pesantissimo 110-72 alla Dolomiti Energia
L’ala Caleb Green e il play Keifer Sykes i due «fari»

Le chiavi della partita: la forza intimidatoria degli irpini
contro l’intensità difensiva dei «piccolini» di Trento; i tiri
da fuori degli esterni contro l’astuzia di Craft e Forray

L’Aquila insegue la terza vittoria di fila
Stasera contro Avellino per un posto playoff
ma in campo c’è la «bestia nera» Udanoh

      Stasera a Trieste si ripeterà la sfida con il BolzanoPALLAMANO COPPA ITALIA

Cassano ko, Pressano in finale

Panchina Aquila Tn 
9 Fabio Mian (guardia/ala-Ita)

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

Panchina Scandone Av
14 Luca Campani (ala/centro-Ita)
18 Antonio Sabatino (guardia-Ita)
21 Luca Campogrande (ala-Ita)
22 Demonte Harper (gua/ala-Usa)
34 Stefano Spizzichini (ala-Ita)
55 Hamady Ndiaye (centro-Sen)
Arbitri:1° Paternicò di P. Armerina

2° Borgioni di Roma
3° Calbucci di Pomezia
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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

6 Caleb Green (Usa)

28 Keifer Sykes (Usa)

5 Ike Udanoh (Nig/Usa)

12 Ariel Filloy (Arg/Ita)

20 Ojars Silins (Lat)
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - La forza intimidato-
ria di Avellino (Ndiaye 2,2 stop-
pate per gara) contro l’inten-
sità difensiva dei «piccolini» di
Trento. Il fisico di Udanoh con-
tro i piedi da ballerino di Pa-
scolo. Le fiondate dell’ex Silins
e quelle di Mian. La capacità
di bombardare dall’arco di Sy-
kes (41% da tre) e Filloy contro
l’astuzia di Craft e Forray.
Non è facile indovinare la chia-
ve giusta per interpretare la
sfida di questa sera tra Dolo-
miti Energia e Sidigas. Gli stes-
si allenatori, in cuor loro, cre-
deranno di poter azzeccare la
strategia vincente, ma solo
uno tra Maurizio Buscaglia e
Nenad Vucinic (coach serbo
naturalizzato neozelandese)
uscirà con il referto rosa dalla
battaglia della Blm Group Are-
na. Perché, una cosa cola è
certa: sarà un duello all’ultimo
sangue.
Da una parte Trento, dopo
l’umiliante 110-72 dell’andata
al PalaDelMauro, ha un natu-
rale desiderio di rivincita e
vuole assolutamente prolun-
gare la striscia aperta di due
vittorie (contro Varese e a Ve-

nezia) per alimentare la sua
rincorsa ai playoff. Dall’altra
parte Avellino, terza in classi-
fica, dopo i pesanti investimen-
ti della proprietà (Silins, Har-
per, Young, ora Udanoh), non
può permettere di farsi supe-
rare da Cremona ed Avellino,
perdendo contatto da Venezia
(Milano è ancora più avanti).
In casa irpina c’è grande cu-
riosità di vedere all’opera pro-
prio il nuovo acquisto (da Can-
tù) Ike Udanoh, che con la sua
ex squadra ha già affrontato e
battuto Trento in due occasio-
ni, mettendo sempre in diffi-
coltà la difesa bianconera (13
punti, 13 rimbalzi e 8 assist
all’andata; 18 punti e 8 rimbalzi
al ritorno). Dustin Hogue - che
con un canestro dal campo
raggiungerà i 1000 punti in Se-
rie A - dovrà essere più duro
di quanto non fu Davide Pa-
scolo nel doppio confronto
con Cantù nell’anticipare il
centro americano. Senza con-
tare che quando Udanoh sarà
in panchina a riposare lui e Jo-
vanovic (nella foto) avranno a
che fare con i 213 cm di Ndia-
ye.
Per Pascolo - che Buscaglia ve-
de rinfrancato dopo la setti-
mana in Nazionale - non sarà

comunque una serata facile,
visto che nel duello tra «4» do-
vrà vedersela con uno dei più
«vociferati» per il premio Mvp
della stagione: Caleb Green
viaggia infatti oltre i 18 punti
e quasi 7 rimbalzi di media,
dando presenza tanto fuori
che sotto canestro. Alla mal
parata Buscaglia sarà costret-
to a spostare in marcatura su
di lui il più «fisico» Beto Go-
mes. 
Rispetto all’andata Avellino ha
perso Cole, ma ha guadagnato
un Keifer Sykes che, promosso
titolare, sta ripagando la fidu-
cia di Vucinic a 16 punti e quasi
4 assist di media.
Del roster ufficiale saranno as-
senti Matt Costello (sottopo-
sto ad intervento chirurgico
negli Usa e ormai fuori per il
resto della stagione), Demetris
Nichols (che sta riprendendo
ad allenarsi con la squadra),
Patrick Young e capitan Loren-
zo D’Ercole (problema musco-
lare al bicipite femorale della
coscia sinistra).
Durante la partita il presidente
Luigi Longhi premierà i ragazzi
dell’Under 18 Dolomiti Ener-
gia, campione della prima edi-
zione della NextGen Cup di Le-
gabasket: i giovani atleti alle-

Gli avversari Il coach
Vucinic loda Trento: ma noi abbiamo lavorato duro

«Uno dei migliori team»
TRENTO - «La Dolomiti Energia è una buona squadra ,
che ha concluso la prima parte di campionato con due
importanti vittorie consecutive. Anche se non ha
iniziato la stagione nel migliore dei modi, mi sento di
dire tranquillamente che ora è una delle migliori
squadre della Lega». Così coach Vucinic presenta la
gara della Blm Group Arena.
«Le pause - continua - sono un qualcosa che
preoccupa ogni allenatore, perché non si è sicuri di
come reagiranno i giocatori una volta tornati in
campo. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato duro per
ritornare in ritmo partita e anche per integrare i nuovi
innesti. Per quanto riguarda l’arrivo di Udanoh servirà
un po’ di tempo per i dovuti accorgimenti ma, da
quello che abbiamo potuto vedere dall’inizio della
stagione e durante questa settimana, sarà sicuramente
un valore aggiunto per il nostro roster, anche in
termini di energia, dedizione e positività e siamo
fortunati ad avere un giocatore come lui a questo
punto del campionato».

LUCA ZADRA

TRIESTE - Pressano ancora in
finale. Per il secondo anno
consecutivo - terzo in
assoluto - la squadra
giallonera del presidente
Giongo approda all’ultimo
atto della Coppa Italia: una
finalissima conquistata sul
parquet di Chiarbola a
Trieste grazie alla vittoria in
semifinale sui lombardi del
Cassano Magnago per 26-23
al termine di una partita
estenuante. Un altro
traguardo di prestigio per il
sodalizio trentino che si
conferma fra le grandissime
in Italia ed ora avrà la
possibilità di difendere la
coccarda tricolore
conquistata lo scorso anno a
Conversano. I gialloneri,
dopo la sofferta vittoria ai
quarti di finale contro il
Fondi, hanno dovuto sudare
le proverbiali sette camicie
anche nella semifinale contro
l’organizzato e temibile
Cassano Magnago che tanto
filo da torcere aveva dato in
campionato ai trentini. Una
vera e propria battaglia

quella giocata a Chiarbola
dove tuttavia il Pressano ha
saputo rimanere sempre in
vantaggio nello score ma mai
con decisione: ancora una
volta è stata l’ultima parte di
gara a decidere la contesa,
con la freddezza di Bolognani
(prova mostruosa con 8 reti,
miglior marcatore
dell’incontro) e del portiere
Sampaolo che hanno
premiato definitivamente il
team giallonero. Ora in finale
si riproporrà il classico
regionale Pressano-Bolzano,
con gli altoatesini che hanno
sconfitto Conversano
nell’altra semifinale: sul
campo (ore 17, diretta su
Sportitalia) un nuovo
capitolo di una sfida infinita.
Sarà infatti la quinta finale fra
le due squadre e sarà peraltro
la stessa partita che lo scorso
anno assegnò la Coppa Italia.
In quella occasione vinsero i
gialloneri nella storica
impresa che consegnò loro il
primo trofeo assoluto da
mettere in bacheca: in campo
quindi due sentori molto
diversi, con Pressano
desideroso di confermarsi al
vertice, sfruttando una rara

occasione come quella di una
finale, e dall’altra parte
Bolzano, determinata a
vendicare il ko dello scorso
anno. Per quanto riguarda il
match contro Cassano,
giocato di fronte agli oltre
cento sostenitori gialloneri
giunti dal Trentino, l’avvio di
gara è positivo per Pressano
che riesce a trovare fluidità in
attacco e si porta subito a
condurre con due reti di
Giongo. In difesa le cose
vanno leggermente peggio:
Moretti e Fantinato
colpiscono da fuori e
permettono al team
lombardo di restare
prepotentemente nel match
ma la difesa giallonera è un
muro. Con un ottima
prestazione lungo tutto l’arco
del primo tempo la
retroguardia trentina lavora a
dovere ma Pressano sciupa
molto in attacco, passando
dall’11-7 al 14-12 che chiude il
primo tempo. Un gap risicato
che Cassano ricuce ben
presto: Moretti continua a
bombardare e Cassano
pareggia sul 14-14 ma
l’esperienza giallonera fa la
differenza. Con qualche

CASSANO MAGNAGO 23
PRESSANO 26

(P.T. 12-14)
CASSANO MAGNAGO: Bassanese
1, Bortoli 4, Cenci, Dorio, Decio,
Fantinato 3, Gallazzi 3, Ilic, La
Mendola, Luoni, Milanovic 4,
Monciardini, Moretti 8, Possamai,
Saitta, Scisci. All. Kolec
PRESSANO: Alessandrini 2,
Argentin 3, Bolognani 8, Chistè,
D’Antino, Dallago 4, Dedovic 3, Da
Silva, Di Maggio 2, Facchinelli,
Fadanelli, Folgheraiter 1, Giongo 3,
Moser M., Moser N., Sampaolo.
All. Dumnic
ARBITRI: Cosenza-Schiavone

L’ALTRA SEMIFINALE:
Conversano - Bolzano 29-34

OGGI LA FINALE: Bolzano -
Pressano (ore 17, diretta tv su
Sportitalia)

nati da coach Alessio Marchini
riceveranno un riconoscimen-
to da parte della società e so-
prattutto il meritato applauso
del pubblico della Blm Group

Arena per la straordinaria im-
presa chiusa dalla vittoria in
finale al Mandela Forum di Fi-
renze contro Reggio Emilia del-
lo scorso 17 febbraio.

BOLOGNA 76
VENEZIA 77

(22-16, 41-30, 63-54)
SEGAFREDO BOLOGNA: M’Baye
7, Aradori 18, Taylor 11, Moreira
7, Punter 16, Martin 3, Kravic 8,
Cournooh 5, Baldi Rossi, Pajola
1, Cappelletti, Berti . All.:
Sacripanti
UMANA VENEZIA: Bramos 8,
Mazzola 2, Watt 15, Haynes 17,
Stone 5, De Nicolao 8,
Washington 10, Biligha 2, Tonut
4, Cerella, Giuri, Vidmar 6. All.:
De Raffaele
ARBITRI: Rossi, Attard,
Bongiorni.
NOTE: tiri da due: Bologna
19/39, Venezia 22/35; tiri da tre:
Bologna 7/28, Venezia 6/20; tiri
liberi: Bologna 17/29, Venezia
15/21; rimbalzi: Bologna 32 (11
in attacco), Venezia 39 (7 in
attacco); assist: Bologna 13,
Venezia 19.

LA CLASSIFICA: Milano 32;
Venezia 28; Cremona, Avellino,
Brindisi 24; Varese 22; Bologna
20; Sassari, Trieste, Cantù,
Trento 18; Brescia 16; Pesaro,
Torino 12; Pistoia, Reggio Emilia
10.
Venezia e Bologna una partita in
più.

soluzione individuale i
ragazzi di Dumnic restano
avanti nello score di una-due
reti grazie anche alle parate
di Sampaolo in una parte
centrale della ripresa infinita:
Pressano non riesce a

staccarsi ma ancora una
volta è l’uomo della
provvidenza Bolognani nel
finale a mettere il turbo,
bucando Ilic per il +4 che
assicura la finalissima alla
truppa trentina.

Simone Bolognani, terzino
sinistro, autentico mattatore
nella semifinale vinta ieri
dal suo Pressano contro il
Cassano Magnago (f. Figh)
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