
BASKET A Coach Moretti tenta l’impresa: «Dolomiti Energia sotto
le aspettative di inizio stagione; nonostante un roster
talentuoso, hanno pagato il doppio impegno settimanale»

Trento attesa a due trasferte consecutive ma
abbordabili, stasera al PalaWhirlpool e mercoledì
a Pesaro per il recupero. L’obiettivo è fare 4 punti

A Varese sarà battaglia sotto le plance
Due dei migliori team a rimbalzo d’attacco
ma i padroni di casa non avranno Faye

All’andata Sutton fu decisivo con 18 punti e 8 rimbalzi

Milano festeggia 80 anni

Panchina Aquila Trento 
3 Peppe Poeta (play-Ita)

12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
21 Simone Bellan (guardia-Ita)
23 Dominique Sutton (ala-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
40 Jared Berggren (centro-Usa)

Panchina Pallacanestro Va
6 Ovidijus Varanauskas (play-Lit)

10 Daniele Cavaliero(play/guardia-Ita)
21 Giancarlo Ferrero (guardia/ala-Ita)
23 Umberto Pietrini (guardia/ala-Ita)
30 Rihard Kuksis (guardia/ala- Lat)

Arbitri: 1° Martolini di Roma
2°Lo Guzzo (Pisa)
3° Paglialunga di Taranto

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaWWhhiirrppooooll  oorree  1188..1155  

OPENJOBMETIS VARESE
2 Maalik Wayns (Usa)

12 Luca Campani (Ita)

5 Chris Wright (Usa)

0 Brandon Davies (Usa) 

14 Kristjan Kangur   (Est)

Paolo Moretti

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 - C’è un dato quanto mai significativo
che potrebbe fornire la chiave di interpretazio-
ne del match che si giocherà stasera al Pala-
Whirlpool di Masnago tra Openjobmetis e Do-
lomiti Energia. Trento e Varese sono rispettiva-
mente prima e terza nella classifica dei rimbal-
zi offensivi di squadra con 12,3 e 11,1 di media.
Squadre dunque con giocatori reattivi, agili e
rapidi.
Nei giorni scorsi però i padroni di casa hanno
perso per squalifica (uso di cannabis) di Mou-
hammad Faye, l’atletico 4 varesotto, che da so-
lo catturava circa 3 rimbalzi d’attacco per par-
tita. Teoricamente, dunque, l’Aquila potrebbe
utilizzare questo vantaggio sotto le plance per
guadagnare seconde opportunità in caso di ti-
ri sbagliati. 
La partita di stasera sarà la quarta in aerie A tra
le due formazioni e Varese non è ancora riusci-
ta a trovare la prima vittoria nella storia contro
Trento (1 sconfitta in casa e 2 sconfitte in tra-
sferta). L’Openjobmetis ha perso l’unica sfida
casalinga tra le due squadre nella passata sta-
gione per 70 a 76 crollando nella ripresa sotto i
colpi di Tony Mitchell e compagni dopo aver
dominato il primo tempo grazie a Diawara. Nel

girone d’andata di questo campionato, invece,
Varese ha invece sofferto per tutta la partita la
fisicità della Dolomiti Energia ed è uscita scon-
fitta dal PalaTrento per 89-63 nonostante 15 pun-
ti e 6 rimbalzi di Brandon Davies.
Rispetto all’andata Varese è molto cambiata:
mancherà Faye, ma in formazione ora ci sono
una vecchia conoscenza del campionato italia-
no come l’estone Kristjan Kangur e il play ame-
ricano Chris Wright. Varese ha perso qualcosa
a livello 
D’altro canto, però, Trento viene da un periodo
che in campionato è tutt’altro che buono. Il ruo-
lino di marcia del ritorno parla di una sola vit-
toria (a Pistoia) e di ben 4 sconfitte, tre delle
quali addirittura maturate sul campo amico con-
tro Cremona, Brindisi e Avellino che le sono co-
state il quarto posto in classifica. L’Aquila ora
è stata raggiunta in classifica al sesto posto a
quota 22 dal Banco di Sardegna Sassari e dal-
l’Umana Venezia, anche se - a onor del vero - la
Dolomiti Energia ha al suo attivo  una partita in
meno rispetto alle avversarie. Sarà recuperata
mercoledì sera all’Adriatic Arena di Pesaro con-
tro la Consultinvest.
Paolo Moretti, al primo anno sulla panchina di
Varese, teme per questo la voglia di rivalsa del-
l’Aquila.
«Affrontiamo una squadra come Trento che ver-

rà qui a Varese con l’obiettivo di fare punti pla-
yoff, obiettivo senza dubbio nelle loro corde»
premette il coach varesotto. «Pur avendo una
classifica estremamente positiva, infatti, la Do-
lomiti Energia è leggermente al di sotto rispet-
to a quelle che erano le aspettative di inizio sta-
gione; nonostante un roster estremamente ta-
lentuoso, hanno forse pagato, esattamente co-
me noi, il doppio impegno settimanale».
Moretti è convinto che sarà un match estrema-
mente duro dal punto di vista fisico. «Se i loro
playmaker hanno una stazza simile a quella dei
nostri, nelle altre posizioni dovremo lavorare
molto di più rispetto al solito, facendo attenzio-
ne alle loro caratteristiche individuali e al loro
sistema di gioco. Dovremo mantenere altissima
l’attenzione perché non possiamo permetterci
di avere più giocatori contemporaneamente fuo-
ri giro. Dovremo limitare i momenti di flessione
e, se mai ci dovessero essere, bloccare imme-
diatamente l’emorragia con impegno e costan-
za. Quel che è successo in settimana con Faye
costringerà alcuni i nostri lunghi a “calpestare”
mattonelle insolite; sono certo però che Cam-
pani e Kangur non avranno problemi ad abituar-
si. Il solo che troverà un po’ più di difficoltà sa-
rà Davies che è un esordiente del campionato
italiano, ma non ho dubbi che farà il massimo
per trovare un nuovo equilibrio».

ALBATRO 22
PRESSANO 23

(P.T. 12-9)
TEAMNETWORK ALBATRO: Adler,
Brancaforte 1, Corsico, Dell’Aquia,
Errante, Mincella, Molina 10, Morandeira
4, Polito 5, Ragusa 1, Bronzo, Vinci,
Carini, Lo Bello 1. All. Vinci
PRESSANO: Mengon, D’Antino,
Bolognani 3, Chistè, D’Antino 1, Di
Maggio 5, Bettini, Rakocevic 5, Giongo 5,
Franceschini 1, Sampaolo, Stabellini 3,
Alessandrini, Moser. All. Dumnic
ARBITRI: Alperan - Scevola
SEMIFINALE 5°-8° POSTO: Trieste -
Conversano 25-23
OGGI: ore 9.30 finale 7°-8° posto: Albatro
- Conversano; ore 11.30 finale 5°-6°
posto: Pressano - Trieste; ore 16: finale
3°-4° posto; ore 18: finale 1°-2° posto

Pallamano |  Oggi a Lavis si chiude la Coppa Italia: la finale sarà tra Bozen e Fasano. Ministro Poletti in tribuna

Pressano per il 5° posto con Trieste

FASANO 37

TRIESTE 30
FASANO 34

CARPI 30

FASANO BOZEN

BOZEN 26

ROMAGNA 20
CARPI 27

CONVERSANO 25

BOZEN 32

ALBATRO 24

ROMAGNA 18

PRESSANO 13

4-5-6 MARZO 2016
LAVIS - PALALAVIS

TRENTO - La ventiduesima giornata di serie A si apre con
l’anticipo delle ore 12 tra Sidigas e Acqua Vitasnella (su Sky-
sport). Avellino cerca la nona vittoria consecutiva nel gior-
no delle 100 partite in Serie A di Joe Ragland, uno dei tanti
ex del match.
Altra partita da seguire in televisive è quella tra l’EA7 Em-
porio Armani e la Manital Torino, anticipata alle ore 18 (Rai
Sport 1) per permettere all’Olimpia di organizzare una ce-
lebrazione speciale per i suoi 80 anni di vita. Il «Celebration
Day», con intervallo di 30 minuti grazie alla disponibilità di
Federazione, Lega e soprattutto della Manital Torino, pre-
vede uno spettacolo con tanti personaggi che hanno scrit-
to la storia del club cestistico più titolato d’Italia. Sul piano
agonistico la notizia del giorno è il ritorno in campo di Ales-
sandro Gentile. e il posticipo Sky del lunedì Grissin Bon-
Umana, sfida tra due squadre che in questo momento sa-
rebbero avversarie dei quarti playoff, essendo seconda e
settima in classifica.
Tra le curiosità statistiche della giornata c’è Tomas Ress,
altoatesino di Salorno, che in maglia Umana Venezia cerche-
rà di raggiungere i 2.000 punti in Serie A nella partita di do-
mani sera a Reggio Emilia (20.45 Sky Sport).

LUCA ZADRA

LAVIS - Seconda giornata e sabato di
spettacolo quello andato in scena al Palavis
nel turno delle semifinali della Final Eight che
assegnerà la 31ª Coppa Italia di pallamano
maschile. Superba la risposta di pubblico
nonostante l’eliminazione della Pallamano
Pressano avvenuta venerdì ad opera del
Romagna. Il lungo pomeriggio di handball si è
aperto alle 14 con la prima semifinale per i
piazzamenti che ha visto il Trieste prevalere
non senza fatiche contro i pugliesi del
Conversano: 25-23 il finale per i giuliani che
solo nel finale hanno scavato il solco per la
vittoria. Avversaria di Trieste nella finale per il
5°/6° posto sarà la Pallamano Pressano CR

Lavis che in rimonta ha superato all’ultimo
respiro il Siracusa. Match duro e combattuto
per i gialloneri di Dumnic che, senza forzare,
hanno dovuto inseguire gli avversari nello
score per tutti i 60’; partita sicuramente più
sciolta rispetto al quarto di finale quella
disputata ieri, ma ancora una volta un attacco
poco produttivo stava tradendo i padroni di
casa.
Siracusa infatti ha tenuto bene testa alla difesa
giallonera con Molina e Polito sugli scudi: nella
ripresa tuttavia Pressano ha saputo ricucire lo
strappo e nel finale il risultato si è ribaltato.
Fondamentali i palloni recuperati è
concretizzati in seconda fase da Giongo e
compagni che a 2’ dalla fine hanno toccato il
primo vantaggio sul 21-20, salvo poi giocare gli
ultimi due minuti in inferiorità numerica. Sul

22-22 Pressano è stato abile ad insaccare
l’ultimo attacco con un gol a 2 decimi di
secondo dalla fine di Stabellini che è valso il
23-22 finale. Una vittoria importante il morale
dei locali che ora affrontano Trieste e, per
ironia della sorte, incontreranno nuovamente
gli alabardati sabato prossimo nel primo turno
di PlayOff. Alle 18 sono poi scattate le
semifinali: al Palavis è giunto anche il Ministro
del Lavoro della Repubblica Italiana Giuliano
Poletti (nella foto), fervente sostenitore del
Romagna Handball fin dalla fondazione della
società a cui lui stesso ha contribuito. Una
presenza illustre e prestigiosa per la società
organizzatrice. Il primo incontro che valeva la
finale è andato alla Junior Fasano che ha
eliminato la Terraquilia Carpi col punteggio di
34-30: terzo incontro di giornata e terza

battaglia in campo per una Final Eight che si
dimostra equilibratissima. I fasanesi hanno
tenuto sempre il naso avanti nell’incontro ma
mai con sicurezza: un Carpi autore della
migliore prova stagionale ha saputo bucare
con pazienza la difesa pugliese ma con tre tiri
dai sei metri sbagliati a 2’ dal termine sotto di
due reti la formazione carpigiana ha dovuto
dire addio ai sogni di finale, infranti contro
Fovio. L’altra finalista sarà un impressionante
Bolzano che ha regolato 26-20 il Romagna del
ministro Poletti grazie ad una prestazione
costante e spettacolare, nettamente superiore
a quella degli avversari. Il programma di oggi
vede alle 9.30 finale 7/8 posto Conversano-
Siracusa, alle 11.30 Pressano-Trieste per il
quinto posto, alle 16 finale di consolazione ed
alle 18 finalissima Fasano-Bolzano.
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