
si con la Virtus, è pronto ad en-
trare nel roster bianconero di
coach Buscaglia, che dovrà af-
frontare il doppio impegno di
campionato e di EuroCup con
turni massacranti anche infra-
settimanali fin da ottobre.
In tempi in cui si parla anche di
Matteo Soragna, l’ex azzurro
mantovano in uscita da Capo
d’Orlando e classe veneranda
del ‘75, ecco che si profila un

TRENTO - Un Poeta per la Do-
lomiti Energia. Un innesto di
esperienza, il Peppe nazionale
che il 21 luglio sbarcherà pure
lui a Folgaria con gli azzurri del
ct Pianigiani. Con l’Italia, Poe-
ta preparerà gli Europei di set-
tembre con il girone di ferro di
Berlino, compreso l’aquilotto
Davide Pascolo convocato tra
i 16 illustri con le quattro stel-
le Nba diventate tre perchè Da-
tome ha trovato il futuro in Tur-
chia.
Giuseppe Poeta, originario di
Battipaglia e residente a Bolo-
gna dove ha giocato anni inten-

rinforzo importante classe ‘85
per il reparto esterni dell’Aqui-
la, che da qualche giorno è uf-
ficialmente orfano di Marco
Spanghero approdato in A2 a
Verona per avere più minuti.
Poeta è un playmaker insegui-
to fino a qualche giorno fa, al-
meno stando alle voci di mer-
cato anche da Reggio, che pe-
rò ieri si è messa a posto con
Stefano Gentile che ha firmato
un biennale uscendo da Cantù,
e da Sassari, che però ha an-
nunciato il croato ex Roma Rok
Stipcevic. Con più di 100 pre-
senze in Nazionale e due quali-

ficazioni agli Europei centrate
più la presenza nel roster in Slo-
venia, Poeta conta su un per-
corso non solo nazionale (in 5
anni di Teramo in serie sono
1349 i punti segnati, poi 871 con
la maglia virtussina in tre anni)
ma anche internazionale per la
disputa delle sue due ultime sta-
gioni in Spagna, prima con la
basca Saski di Vitoria giocando
in Eurolega e copa del Rey e poi

con il Manresa in Catalogna. 
Poeta si affiancherebbe a Toto
Forray in cabina di regia men-
tre per baby Flaccadori, sulla
cui esplosione tutti giurano al-
la seconda stagione a Trento
che per lui sarà da guardia in-
teramente vocata alla prima
squadra, e Sanders ci sarebbe-
ro i compiti al tiro e al comple-
tamento del reparto in termini
anche sinergici. Alla fine di que-
sta settimana, dopo la Summer
league di Las Vegas (dove l’ex
n.1 Mitchell non sta facendo
sfracelli con la maglia dei La-
kers), il general manager Salva-
tore Trainotti e coach Busca-
glia rientreranno per definire le
strategie e dopo aver visiona-
to potenziali sostituti di Mit-
chell (servono due ali piccole)
e di Owens passato a Venezia
(servono due centri). Con il ri-
torno dei due assi del mercato
trentino si capirà se le piste che
portano all’esperienza azzurra
di Poeta e di Soragna si potran-
no concretizzare.
Intanto il capitano della Nazio-
nale Gigi Datome, ex Detroit e
Boston in Nba, ha firmato in Eu-
ropa ma non andrà a Milano: ha
firmato col Fenerbahce, la squa-
dra di Eurolega di coach Zeljko
Obradovic con vista sul Bosfo-
ro, che gli ha offerto un contrat-
to triennale di 1 milione e
700mila dollari all’anno per so-
stituire Bjelica andato in Nba a
Minnesota. Continuano le con-
ferme alla Reyer Venezia di co-
ach Recalcati: con Owens uni-
ca novità poi sono stati rinno-
vati il croato Peric e il vetera-
no Ress, quindi ieri il gigante
austriaco Ortner. 
Intanto il presidente Toti di Ro-
ma ha depositato la fideiussio-
ne di 250mila euro dopo l’iscri-
zione, frustrando così le spe-
ranze di un ripescaggio di Ca-
serta. (essepi)

L’Armani Milano piazza tre colpi
TRENTO - Anche Riccardo Cervi è di Milano. Il
trasferimento del centro della Reggiana e della Nazionale
con un contratto biennale è cosa fatta. Nel momento in
cui è sfumato Gigi Datome, l’EA7 se l’è aggiudicato
facendogli sottoscrivere un contratto biennale. Classe
’91, 214 cm per 103 kg, ha chiuso la stagione con 7 punti,
4.8 rimbalzi e 1.8 stoppate di media in 20.8 minuti di
utilizzo. In giornata è arrivata anche l’ ufficializzazione
del ritorno a Milano di Gani Lawal, pivot campione
d’Italia con l’EA7 nel 2014. La scorsa stagione ha ha
giocato al Trabzonspor in Turchia e successivamente al
Panathinaikos. Ha firmato anche Milan Macvan, potente
ala di 25 anni (2.08 per 120 chili), tornato a lo scorso
ottobre al Partizan dopo un biennio in Turchia.

L’Aquila sul mercato
caccia a Peppe Poeta
Il playmaker per dare un tocco d’esperienza

Per l’azzurro si profila un compito delicato a fianco di Toto ForrayBASKET A

Poeta con la maglia
azzurra, che indosserà

anche quest’estate 
Il play è reduce da una

stagione sfortunata 
in Spagna: nel Manresa

ha giocato soltanto 
6 match, a 3 punti di

media, perché bloccato
da un infortunio

ARRIVANO CERVI,LAWAL E MACVAN

Pallamano |  La squadra inserita tra le big della Ehf Challenge Cup: già di diritto ai sedicesimi di finale

Pressano alla conquista d’Europa

Branko Dumnic, allenatore confermato della Pallamano Pressano Cr Lavis

LAVIS - È ufficialmente iniziata la
stagione 2015/2016 per la Pallamano
Pressano CR Lavis. La società giallonera
nelle ultime settimane ha perfezionato
l’iscrizione alla Ehf Challenge Cup: dopo
la passata stagione nella quale,
nonostante avessero il diritto in tasca, i
gialloneri avevano rinunciato all’Europa,
in occasione del quarantesimo anno
dalla fondazione che cade nel 2016, il
sodalizio del presidente Giongo ha
deciso di tornare a calcare i parquet
continentali, grazie al pass per l’Europa
ottenuto con la finale di Coppa Italia
giocata lo scorso marzo. 
La Ehf, federazione europea, ha
provveduto a pubblicare l’elenco delle
squadre e la formula della coppa a cui i
gialloneri parteciperanno e le sorprese
non sono poche: il cosiddetto «seed»,
ovvero la collocazione del team in base

al ranking nazionale, ha premiato i
gialloneri che sono stati collocati tra le
big della manifestazione, direttamente
ai sedicesimi di finale come testa di
serie. Sono quarantadue le squadre
iscritte da tutta Europa: 22 si trovano
già ai sedicesimi (16 teste di serie tra cui
Pressano e 6 di seconda fascia), mentre
le altre 20 dovranno disputare un
incontro di playoff preliminare dal quale
usciranno le dieci squadre di seconda
fascia che comporranno poi il quadro
dei sedicesimi.
Ci sarà dunque da attendere per
conoscere l’avversaria della terza
avventura europea per Pressano che tre
anni fa fu sconfitto all’esordio negli
ottavi di finale dai bielorussi poi
campioni dello Ska Minsk, mentre due
stagioni orsono furono i campioni di
Finlandia del Cocks ad eliminare i

gialloneri. Quest’anno un buon passo
avanti è già stato compiuto: scongiurati
infatti accoppiamenti con squadre come
i campioni in carica dell’Odorhei,
Benfica, Metaloplastika, Aek Atene ed
Ankara, tutte teste di serie così come i
trentini.
Restano di fatto 26 possibili avversarie:
il prossimo martedì 21 luglio a Vienna si
terrà il sorteggio dei playoff preliminari
ed in contemporanea anche le squadre
già qualificate ai sedicesimi tra cui
Pressano verranno abbinate ad uno dei
playoff: la vincitrice sarà l’avversaria di
Challenge Cup. I playoff preliminari si
giocano con formula di andata e ritorno
tra il 10 ed il 17 ottobre 2015; per
Pressano invece l’ora della verità
scatterà un mese dopo: sedicesimi di
andata sabato 21 novembre e ritorno
una settimana dopo.

Anche quest’anno semifinali e finali al meglio delle sette

Playoff, resta la «formula infinita»
BASKET

BOLOGNA - Non cambia la
formula degli estenuanti
playoff del campionato di
serie A di basket. La
assemblea di Lega riunitasi
ieri a Bologna (per la
Dolomiti Energia Trento era
presente il presidente Luigi
Longhi) ha infatti deciso di
confermare la serie al meglio
delle cinque partite per i
quarti di finale di playoff e al
meglio delle sette partite per
quanto riguarda la semifinali
e la finale scudetto.
Ammessa alla serie A la
neopromosso Auxilium
Torino, l’assemblea dei
presidenti ha poi fissato il
programma della stagione
agonistica 2015/16. La
Supercoppa si disputerà a
Torino e vedrà di fronte
sabato 26 settembre in
semifinale Banco di
Sardegna Sassari-Grissin
Bon Reggio Emilia e EA7

Emporio Armani Milano-
Umana Venezia mentre
domenica 27 si disputerà la
finalissima. L’inizio della
stagione regolare è previsto
per domenica 4 ottobre, l’All
Star Game è stato previsto
per domenica 10 gennaio

2016, mentre la Final Eight di
Coppa Italia con le migliori
otto classificate al termine
del girone d’andata si
giocherà dal 19 al 21
febbraio. La stagione
regolare si concluderà
sabato 30 aprile, poi spazio
ai playoff. 
Ieri la Lega ha di nuovo
discusso di diritti televisivi,
analizzando le offerte giunte
dalla Rai Radio Televisione
Italiana e da Rcs Mediagroup
per Gazzetta Tv nell’ambito
della trattativa privata per la
commercializzazione dei
diritti audiovisivi delle
prossime tre stagioni. Le
offerte pervenute saranno
oggetto di ulteriore
approfondimento con i
soggetti che le hanno
presentate in vista della
riapertura di una ulteriore
fase di trattativa privata con
gli operatori interessati.

Giacomo Oradini sbanca l’Open roveretano
Tennis
Regolato 6-4
6-3 Marco
Pedrini giunto
in finale
grazie al
forfait di
Giovanni
Oradini,
fratello di Jack

ROVERETO - È profeta in pa-
tria il 25enne Giacomo Oradini
(nella foto), alfiere del Ct Rove-
reto in A1, che sui campi in ros-
so della Baldresca conquista
il titolo dell’Open organizzato
dalla 2001 Team Tennis Aca-
demy. Jack, 2.2 e n.1288 Atp,
ha sconfitto in finale con un
robusto 6-4 6-3 il 31enne 2.2
bresciano Marco Pedrini, n.294
al mondo nel 2005, già in A1
per tanti anni a Sarnico. Sfida
gestita con sicurezza da Ora-

dini che ha imposto il suo rit-
mo e la sua intensità di gioco
al rivale. 
Il fratello di Jack, il 17enne
mancino Giovanni, che ha gio-
cato l’A2 a Vicenza, dopo aver
schiantato nei quarti l’esper-
to 2.4 romano Giuliani, ha do-
vuto ritirarsi in semifinale con
Pedrini per l’impegno a Lienz,
in Austria, nel torneo Junior
dove al 1° turno affronta lo
spagnolo Eduard Guell Bartri-
na.

Nell’altra semifinale il porta-
colori dell’Ata Trentino Gian-
luca Pecoraro si era aggiudi-
cato il primo set al tiebreak a
5, poi è calato schiantato dai
colpi di Oradini che ha tirato
dritto 6-2 6-0. Buona la prova
di Mattia Lotti, che si allena a
Rovereto nella scuola dei fra-
telli Stoppini, il quale prima di
arrendersi nei quarti a Peco-
raro, ha colto un bel positivo
con il 2.4 veronese Filippo Ghi-
detti.

Il torneo femminile ha messo
in vetrina le promettenti qua-
lità della toscana Giulia Peoni,
2.4 classe 2000 che nello scor-
so ottobre ha fatto il suo de-
butto in A1 con la maglia del
suo Tc Prato. La Peoni ha ben
controllato in semifinale la pa-
tavina Cecilia Barbiero e si è
poi imposta in finale sulla al-
toatesina Vera Ploner, che ave-
va estromesso la n.1 Elisa Vi-
sentin, una delle stelle dell’Ac-
cademia roveretana.
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