
BASKET A Gli emiliani, con  Venezia, sono l’unica squadra
che Trento non è mai riuscita a battere in serie A,
ma adesso vengono da quattro sconfitte di fila

Di fronte due squadre speculari: allenatori da anni
sulla stessa panchina, giovani italiani protagonisti,
lunghi atipici con mano morbida anche da tre punti

Aquila, aperitivo con un Grissin Bon
La Dolomiti Energia sfida Reggio Emilia
sperando di battere anche la tradizione

Duello tra Filippo Baldi Rossi e Achille Polonara

TRENTO - Pare che già venerdì se-
ra, dopo la sesta sconfitta consecu-
tiva in Euroleague con tro il Daus-
safaka Istanbul, il presidente della
Dinamo negli spogliatoi gli avesse
preannunciato: «Meo, prendi tuoi...
Sacchetti e vattene».
L’annuncio vero e proprio Stefano
Sardara, potentissimo patron dei
sardi campioni d’Italia, l’ha fatto ie-
ri in una conferenza stampa nel pri-
mo pomeriggio: «Abbiamo conclu-
so il ciclo con la guida tecnica di
Meo Sacchetti. Non è stata una scelta facile ma c’è bisogno
di novità». Del resto tra presidente e coach da tempo non
correva buon sangue er l’anno scorso a salvare Meo era sta-
ta «soltanto» la vittoria dello scudetto. Per la partita di do-
mani contro Pesaro Meo Sacchetti (nella foto saluta Toto Forray)
dovrebbe essere sostituito dai suoi assistenti, poi la socie-
tà comunicherà il nome del nuovo allenatore. Tra i favoriti
c’è Marco Calvani, ex Virtus Roma e Montecatini.

Panchina Aquila Trento 
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
3  Peppe Poeta (play-Ita),
8 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)

23 Dominique Sutton (ala-Usa)
21 Simone Bellan (guardia-Ita)
11 Johan Löfberg (guardia-Sve)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
Panchina Reggio Emilia
8 Amedeo Della Valle (guardia-Ita)
9 Andrea De Nicolao (play-ita)

10 Adam Pechacek (ala/centro-Rep. C)
11 Arturs Strautins (guardia/ala- Lat)
12 Vladimir Vereemenko (ala-Blr)
15 Ojars Silins (Ala-Lat)

Arbitri: 1° Taurino di  Vignola
2° Lo Guzzo di Pisa
3° Caiazza di Napoli
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GRISSIN BON R.EMILIA
13 Rimantas Kaukenas (Lit)  

6 Achille Polonara (Ita)

18 Stefano Gentile (Ita)

7 Darius Lavrinovic (Lit)

4 Pietro Aradori  (Ita)  

Massimiliano Menetti

24   Trent Lockett (Usa)

4  Jamarr Sanders (Usa)

30    Julian Wright (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

7   Davide Pascolo (Ita)
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Contro la tradizione e contro la caba-
la. Due avversari in più oggi per la Dolomiti Ener-
gia Trento nella sfida di pranzo contro la Grissin
Bon Reggio Emilia (ore 12 diretta televisiva su Sky
Sport 1). 
Già perché oltre che contro la squadra arrivata
lo scorso giugno ad un tiro dal Tricolore, l’Aqui-
la (10 punti, frutto di 5 vittorie e 2 sconfitte) do-
vrà combattere contro i numeri. Il primo dice che
contro Reggio Emilia (8 punti finora) da quando
è in serie A Trento non ha mai vinto, né in cam-
pionato né in Coppa Italia (escludendo un’ami-
chevole estiva). Sarebbe dunque ora di sfatare
la tradizione. Il secondo fattore sono le quattro
sconfitte consecutivi di Reggio Emilia tra serie A
ed EuroCup: difficile pensare che il quintetto di
Max Menetti non metta in campo tutto quello che
ha - e certamente anche qualcosa in più - per tor-
nare a regalare un sorriso al proprio pubblico.
C’è poi - se vogliamo - un ulteriore elemento: do-
mani è il compleanno di Achille Polonara (9.7
punti di media e 7.1 rimbalzi), e c’è da scommet-
tere che il lungo azzurro farà di tutto per regalar-

si qualcosa di bello anche per brindare il premio
Reverberi conquistato giusto la settimana scor-
sa. Anche perché Reggio Emilia quest’anno in ca-
sa non ha mai perso.
Il roster della Grissin Bon, del resto, non ha bi-
sogno di presentazione. Unica formazione sen-
za giocatori americani, la Grissin Bon negli ulti-
mi anni ha fatto le sua fortune scommettendo
sull’ottimo bilanciamento tra blocco italiano e
blocco baltico.
Tra gli azzurri a dettare le geometrie un «barbu-
to» Stefano Gentile, figlio e fratello d’arte, che
Trento ricorda ancora imberbe sei anni fa in se-
rie B con «zio» Vincenzo in panchina. Nelle ulti-
me partite Gentile è cresciuto parecchio tanto
da meritarsi una chiamata nel migliore quintet-
to. A sfruttare i suoi passaggi (e quelli del giova-
ne De Nicolao), oltre a Polonara, Pietro Aradori
(15.3 punti e 7 rimbalzi di media) ed Amedeo Del-
la Valle (11.3 punti con il 45,7% dall’arco).
La pattuglia baltica è invece guidata dagli esper-
ti ed efficacissimi (se non infortunati) lituani Dar-
jus Lavrinovic (13.1 punti e 4,1 rimbalzi) e Riman-
tas Kaukenas (10.8 punti con il 53,8% da tre), dal
bielorusso Vereemenko (10.8 punti, 4.3 rimbal-
zi), dietro cui stanno crescendo i lettoni Ojars Si-

lins (5 punti) e Stratutins, e il ceco Pechacek.
Trento e Reggio Emilia sono società che si somi-
gliano: allenatori da tanti anni sulla stessa pan-
china con esperienza delle serie minori, italiani
giovani ma già fondamentali, lunghi atipici con
mani morbide come Lavrinoci, Polonara, Wright,
Pascolo, Baldi Rossi, esterni d’impatto come Ara-
dori, Della Valle, Sanders e Lockett e playmaker
che pensano a far giocare i compagni più che cer-
care fortuna in proprio.
Già ieri Buscaglia aveva inquadrato la partita:
«Come noi la Grissin Bon è una squadra votata a
giocare una pallacanestro di insieme. Quindi ci
saranno sì, delle sfide interessanti tra pari-ruo-
lo come Wright e Lavrinovic, o Pascolo e Polo-
nara, ma la verità è che di fronte ci saranno due
modi di intendere la pallacanestro collettivamen-
te. Per vincere dovremo esprimerci al nostro mas-
simo come team, non tanto come singoli prota-
gonisti nel confronto diretto con un avversario.
Le quattro sconfitte consecutive di Reggio Emi-
lia contano fino a un certo punto: avendo visto
che partita hanno fatto a Venezia non mi viene
da pensare a una squadra in difficoltà. Il loro ro-
ster poi è pieno di giocatori capaci di buttarsi
dietro situazioni anche più complesse di questa».

Basket |  Dopo l’ennesimo ko in Euroleague

Sassari silura Meo Sacchetti

Dietro c’è il Sacco S. Giorgio

Merano torna sola al comando
CALCIO A 5 SERIE C1 IL PUNTO DELLA C1

� Risultati 7ª giornata. Bassa Atesina-
Futsal Fiemme domani, Bolzano 96-
Giacchabitat 3-7, Futsal Rovereto-Sacco
S.Giorgio 2-3, Imperial Grumo- Futsal
Bolzano 5-1, Merano C5-Comano Pub
Saloon 2-0,Tavernaro-Olympia Rovereto
8-9. Ha riposato Real Paganella.

� Classifica. Merano C5 16; Sacco
S.Giorgio 15; Olympia Rovereto e Futsal
Bolzano 13; Giacchabitat ed Imperial
Grumo 12; Futsal Rovereto 10; Comano
Pub Saloon 8; Bassa Atesina 6; Futsal
Fiemme e Real Paganella 4; Bolzano 96 e
Tavernaro 3. (Bassa Atesina e Futsal
Fiemme una gara in meno).

� Marcatori. 11 reti: Bazzanella
(Olympia Rovereto); 8 reti: Bakaj
(Olympia Rovereto) e Pittigher (Real
Paganella); 7 reti: Ajetaj (Futsal Rovereto),
Tansella (Real Paganella), Peroni (Sacco
S.Giorgio) e Tamanini (Tavernaro).

Calcio a 5 serie C2 |  Bene la Tridentum vittoriosa sull’Ischia e il  Valcembra che piega il Clan La Nave

Il Fiavé, a valanga sul Marco, allunga: la ViPo all’inseguimento
TRENTO - Il Fiavé saluta e se ne va,
superando nello scontro diretto il Marco
con una larga vittoria e portando ad otto
punti il vantaggio sull’attuale
inseguitrice, ovvero la ViPo Trento.
Le triplette di Devilli e Rizzi, la doppietta
di Carli e i gol di Elvedin Selami, Fenice e
Francescotti mettono il solco fra la
leader e il Marco a cui non servono la
tripletta di Henriques e i due gol di
Girardelli. Ora sale in seconda posizione
la ViPo Trento col solito Albjan Kanani
(doppietta) marcatore principe del team
di Lazzarini. Frena la Latemar (doppietta
Beatrici), costretta al pari dall’Arco
Pregis trascinato da Luna (tre gol). In

attesa del match di domani sera alla Vela
fra Torremolino e Judicaria (con gli
ospiti che cercheranno di salire in quarta
posizione) la graduatoria si compatta
nella zona centrale. Bene la Tridentum
vittoriosa sull’Ischia, così come il
Valcembra (tripletta Loris Mattevi) che
piega un Clan La Nave ancora altalenante
in trasferta. Prima vittoria del
Brentonico (doppiette di Gazzini e
Passerini) a spese del Molveno. Finisce
in parità anche fra Mezzo San Pietro
(doppio Osati) e Bolghera (doppio
Furlani) con rimonta rotaliana nella
ripresa.
Risultati 10ª giornata. Brentonico-Molveno

6-5, Fiavè-Marco 11-5, Latemar-Arco
Pregis 4-4, Mezzo S.Pietro-Bolghera 3-3,
Torremolino-Judicaria domani,
Tridentum-Ischia 4-2, Valcembra-Caln La
Nave 6-3, ViPo Trento-Real Fradeo 7-5.
Classifica. Fiavè 28; ViPo Trento 20; Marco
19; Latemar 17, Judicaria 15; Clan La
Nave 14; Molveno 13; Arco Pregis, Mezzo
S.Pietro, Real Fradeo e Tridentum 12;
Torremolino e Ischia 11; Valcembra 10;
Bolghera 9; Brentonico 6. (Torremolino e
Judicaria una gara in meno).
Marcatori. 16 reti: E. Selami (Fiavè); 15
reti: Devilli (Fiavè); 14 reti: Furlani
(Bolghera), Garofalo (Caln La Nave) e
A.Kanani (ViPo Trento). C.C.

TRENTO - Merano torna da
solo al comando, dietro
segue il Sacco S.Giorgio ma
la classifica è cortissima
con sette squadre
compresse in sei punti. La
capolista vince superando
il Comano Pub Saloon
grazie ai gol di Akkari e
Dell’Osta, mentre
l’inseguitrice roveretana
porta a casa il derby col
Futsal Rovereto (Id El Kaid e Granello)
con i gol dell’ex Parisi, Matassoni e
Manica. In terza posizione sale l’Olympia
Rovereto (doppiette di Mirko Bazzanella -
nella foto -, Calabrò e Bakaj più gol di
Travaglia, Zanini e Pedrini) in un
effervescente match contro il Tavernaro
(triplette Ricco e Tamanini più doppietta
di Sartori junior). Crollo del Futsal
Bolzano (Nachira) sul campo di uno
scoppiettante Imperial Grumo che con la

tripletta del vicentino
Meneghetti e la doppietta di
Pippo Cattani travolge l’ex
capolista. Attenzione alla
risalita del Giacchabitat che
passa d’autorità sul campo
del Bolzano ‘96 (doppietta
Polinetti e gol di Moufakir)
con le doppiette di Frisenna
e Mastroiacovo e i gol di De
Oliveira, Senhaji oltre
all’autorete di Di Muccio. In

campo domani sera nel «Monday Night»
delle 21 Bassa Atesina e Futsal Fiemme
col ritorno di mister Cristel a Laives
come avversario. Real Paganella ha
riposato. Intanto è stata definita la sede
della finale regionale di Coppa Italia: è
Lavis che ospiterà le vincenti delle
semifinali del 30 novembre al Palaresia di
Bolzano (Bassa Atesina-Futsal Bolzano e
Sacco S.Giorgio-Comano Pub Saloon) il
prossimo 18 dicembre alle 21. C.C.

Pallamano A |  Oggi Pressano in Challenge Cup

Mezzocorona vincente, non tutti 
i Malo vengono per nuocere
MALO (Vicenza) - Vince
contro la matricola
Pallamano Malo e respira la
Pallamano Metallsider
Mezzocorona che coglie il
secondo successo della
stagione, entrambi in
trasferta, e si stacca dalla
zona pericolosa della
classifica, dimostrando nel
corso dei 60’ in terra
vicentina la propria
superiorità grazie ad una
prestazione composta
quanto basta in difesa,
ancora una volta
dimostratasi arma vincente
dei rotaliani per portare a
casa l’intera posta in palio.
Primo tempo come da
pronostico combattuto: le
due squadre partono a
razzo ma nella frenesia
fioccano gli errori. Gli
attacchi infatti si
infrangono contro le
rispettive difese, i due
portieri Danieli ed
Amendolagine salvano il
giusto ed il punteggio non
decolla; la partita è
costellata di errori ma
appassionante ed i due
sette in campo lottano per
tutti i primi 30’: a spuntarla
sulla prima sirena sono i
rotaliani, avanti 11-13. Nella
ripresa i trentini non
mollano, anzi aumentano il
divario e passano a
condurre anche di 5 reti
incanalando la partita in
proprio favore e gestendo
nel finale il vantaggio
accumulato con grande

destrezza: finisce 22-26 e tre
punti d’oro alla truppa di
mister Rizzi che passa in
quartultima piazza in piena
lotta salvezza ma si stacca
di 4 punti dall’ultima
posizione: sabato prossimo
turno di riposo, poi
ricomincia il forcing fino a
fine dicembre. 
Questa sera in Grecia a
Loutraki in campo la
Pallamano Pressano CR
Lavis per l’andata dei
sedicesimi di Challenge Cup
al PalaGalanopoulos:
gialloneri privi di Bertolez
ed Alessandrini a caccia
dell’impresa disperata
contro la prestante
formazione greca (fischio
d’inizio ore 17). Lu.Za.

MALO 22
MEZZOCORONA 26
(P.T. 11 - 13)
MALO: Danieli, Marchioro,
Recchiuti 1, Franzan, Bettini 3,
Berengan M, Berengan S, De
Vicari, Pamato 5, Ceola 5,
Berengan N, Donnarumma,
Adamovic 5, Aragona 3. All. Kralj
MEZZOCORONA: Andreis, Rossi
N. 2, Martinati, Boninsegna 2,
Manna 1, Chistè D. 1, Mittersteiner,
Pedron 3, Amendolagine, Moser 1,
Varner, Rossi F, Kovacic 9,
Folgheraiter 7. All. Rizzi
ARBITRI: Colombo - Fabbian
CLASSIFICA: Bozen 24; Brixen,
Pressano* e Cassano 15, Trieste*
14; Mezzocorona 7; Appiano e
Merano 6; Malo 3. *una in meno
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