
      Pressano: in Coppa e, forse, agli spareggiPALLAMANO A

Conversano, sfida doppia

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Più bella e allo stesso tempo
amara non poteva essere la vittoria di
domenica sera al Forum di Milano per
la Dolomiti Energia.
La gioia che dopo la partita si respira-
va tra i giocatori bianconeri si è spenta
di colpo ieri mattina quando quello
che tutti temevano è stato confermato:
gli infortuni subiti durante la partita
da Filippo Baldi Rossi al ginocchio si-
nistro (quello già finito sotto i ferri
l’anno scorso) e da Devyn Marble al
ginocchio destro sono gravi, soprat-
tutto il secondo.
Quanto gravi la società ancora non lo
comunica perché - come è naturale
che sia - la diagnosi ufficiale verrà resa
nota soltanto dopo ulteriori accerta-
menti. Verosimilmente oggi.
I due ragazzi - che sono stati sottoposti
a risonanza magnetica e ad una prima
visita degli ortopedici - oggi dovreb-
bero sostenere nuovi consulti specia-
listici per un responso definitivo. Resta
il fatto che i traumi distorsivi subiti
sono decisamente importanti. È chiaro
inoltre che il ginocchio per i giocatori
di basket è probabilmente l’articola-
zione più delicata tanto che - narra la
leggenda - un mito della pallacanestro
Nba degli anni Settanta e Ottanta come
Kareem Abdul Jabbar giocava con le
scarpe basse preferendo, nell’even-
tualità, subire un trauma alla caviglia
che non al ginocchio. Verità o mito che
sia, quel che è certo è che per lieve
che sia l’infortunio, i tempi di recupero
del ginocchio sono sempre piuttosto
lunghi. Per il lungo italiano si parla di
un paio di mesi di stop, mentre per
l’americano la situazione potrebbe es-
sere più pesante, tanto da rendere ne-
cessaria un’operazione ai legamenti.
In attesa di capire - entro oggi o al mas-
simo domani - se esiste una qualche
minima possibilità di recuperare Baldi
Rossi per un’eventuale semifinale di
playoff (si comincia con i quarti a metà
maggio), la società sta già guardando
il mercato per rinfoltire il roster. Da
ieri il general manager Salvatore Trai-
notti è al lavoro per trovare qualche
elemento da mettere a disposizione
di coach Buscaglia.
Lo «scandaglio» attivato dal gm tren-
tino, però, sarà costretto a lavorare

su un angolo ristretto. L’Aquila infatti
potrà ingaggiare soltanto un giocatore
italiano o comunitario che quest’anno
non sia già stato tesserato da squadre
italiane. Trento, avendo optato ad in
inizio stagione per la formula 5+5 (5
italiani e 5 stranieri), aveva solo sei vi-
sti per ingaggiare atleti da Oltreocea-
no, e li ha già esauriti tutti (il sesto
proprio per Devyn Marble in sostitu-
zione dell’allora infortunato David Li-
ghty). Va aggiunto che il mercato per
i giocatori italiani che abbiano giocato
quest’anno in seria A (ma anche A2 e

inferiori) è chiuso.
L’identikit del giocatore cercato po-
trebbe corrispondere a quello di un
lungo agile e con un buon tiro da fuori,
Baldi Rossi’style. Potrebbe essere un
comunitario dell’Est Europa, ma anche
qualcuno che sta giocando in un cam-
pionato europeo in una squadra che
-  raggiunta la salvezza ma senza più
ambizioni di playoff - possa venir la-
sciato libero in  poche ore. Impossibile,
invece, pensare ad un italiano, perché
i pochi che giocano all’estero hanno i
nomi di... Niccolò Melli (Bamberg), An-

Marble e «Filo» ko, Aquila sul mercato
L’ex Magic dovrà essere operato al ginocchio, Baldi Rossi fuori due mesi

Eyenga (Con, Varese)

Craft (Usa, Trento)

J.Johnson (Usa, Cantù)

Moore (Usa, Pistoia)
Wilson (Usa, Torino)
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Trainotti cerca un
giocatore comunitario per
sostituire almeno il lungo

IL POSTICIPO
Venezia batte Avellino
per il secondo posto
VENEZIA - Va a Venezia lo spa-
reggio per il secondo posto. Nel
posticipo di ieri era gli uomini
di De Raffaele hanno battuto
Avellino 78 a 75 grazie ad un’ot-
tima partita di Bramos (16 punti
e 10 rimbalzi) e di Tonut, rien-
trato alla grande dopo 3 mesi di
stop.
VENEZIA - AVELLINO 78-75 (24-17,
45-36, 59-57)
UMANA VENEZIA: Ortner 4, Stone
2, Haynes 11, Peric 8, Bramos 16,
Batista 2, Filloy 10, Tonut 13,
Ejim 12, Viggiano, Ress, Visconti.
All.: De Raffaele.
SIDIGAS AVELLINO: Logan 19,
Thomas 8, Ragland 17, Leunen
7, Cusin 7, Obasohan 2, Green 3,
Zerini 7, Severini, Esposito, Par-
lato. All.: Sacripanti.
ARBITRI: Lanzarini, Baldini, Gri-
gioni.
NOTE: tiri da 2: Venezia 20/36,
Avellino 19/37; tiri da 3: Venezia
9/23, Avellino 5/18; tiri liberi: Ve-
nezia 11/18, Avellino 22/27; rim-
balzi: Venezia 39, Avellino 24.
CLASSIFICA:Milano 40 punti; Ve-
nezia 34; Avellino e Trento 30;
Capo d’Orlando, Sassari e Reg-
gio Emilia 28; Brindisi, Torino e
Pistoia 24; Brescia e Varese 22;
Cantù 20; Caserta 18; Cremona
e Pesaro 14.

Ale Gentile all’Hapoel Gerusalemme
MILANO - Alessandro Gentile da ieri è un giocatore
dell’Hapoel Gerusalemme, allenata dall’ex ct azzurro
Simone Pianigiani.
L’ex capitano di Milano, dopo aver bruscamente interrotto
il suo rapporto con l’Olimpia a dicembre e aver trascorso
un paio di mesi al Panathinaikos, trova dunque un team
con il quale concludere la stagione ed iniziare a preparare
la campagna estiva con la maglia della Nazionale in vista
delgi Europei di settembre. A Gerusalemme troverà l’ex
Nba Amare’ Stoudamire.

BASKET A

ROMA - Sorteggio ostico ma
per fortuna non impossibile
per la Pallamano Pressano
quello effettuato ieri
pomeriggio nella sede della
federazione a Roma e valido
per la fase finale Coppa Italia
maschile (nella foto il
tabellone). La Final Eight, per
il quarto anno con questa
formula, si giocherà dal 21
al 23 aprile a Fondi: sono
stati sorteggiati i quarti di
finale e la Pallamano
Pressano CR Lavis è stata
abbinata alla Pallamano
Accademia Conversano. Un
sorteggio ostico che
tuttavia, per come si erano
messe le cose, consente ai
gialloneri di evitare le
prime della classe: sfumata
l’estrazione come quarta
testa di serie, Pressano
avrebbe potuto pescare
Fasano (regina del Girone
C), Carpi (dominatrice nel
Girone B) e Conversano,
attualmente secondo nel

Girone C. L’urna ha
associato ai gialloneri la
squadra conversanese che
torna ad incrociarsi con
Pressano dopo gli spareggi
di Teramo dello scorso
anno. Il tabellone prevede
che la vincente fra Pressano
e Conversano affronti la
vincente dello spettacolare
quarto di finale Fasano-
Romagna; dall’altra parte
del tabellone si
giocheranno Carpi-Fondi e
Bolzano-Siracusa. Non solo
Coppa Italia nel sorteggio
pomeridiano: l’urna ha
anche definito il calendario
del triangolare di spareggio
fra le seconde classificate
che varrà l’ultimo posto in
semifinale scudetto e che si
disputerà a Chieti dal 28 al
30 aprile, il weekend
successivo alla Coppa
Italia. Si tratta dell’obiettivo
dei gialloneri, dopo che il
primo posto nel Girone A è
verosimilmente sfumato

sabato scorso: se la truppa
di Dumnic dovesse
accedere al triangolare di
Chieti vincendo questo
sabato al Palavis contro
Merano, affronterebbe nella
giornata di venerdì 28
aprile la seconda
classificata del Girone C
che con buona probabilità
dovrebbe essere
Conversano, anche se
ancora non
matematicamente.

Potrebbero esserci dunque
due sfide in pochi giorni fra
i gialloneri ed i pugliesi di
Alessandro Tarafino: la
vincente riposerebbe il
sabato 29 aprile,
osservando l’incontro fra la
perdente del venerdì e la
seconda classificata del
Girone B (attualmente lotta
aperta fra Romagna e Città
Sant’Angelo). Chi riuscirà a
vincere il triangolare di
spareggio affronterà in

semifinale scudetto i
Campioni d’Italia in carica
del Fasano con andata in
casa e ritorno in terra
pugliese. Il cammino di
campionato tuttavia è
ancora lungo, mancando 2
giornate al termine delle
poule playoff: tutto può
accadere e ogni squadra
dovrà fare del proprio
meglio per proseguire nel
cammino verso lo scudetto
2016/2017.

drea Bargnani (Vitoria), Gigi Datome
(Fenerbahce) e gli Nba Danilo Gallinari
e Marco Belinelli. Insomma, un altro
mondo!
E allora? Tutti in attesa dell’ennesima
«magia» di Salvatore Trainotti, che in
questi anni ha abituato i tifosi trentini
a trovare preziose «pepite» in mezzo
ai sassi.
Quasi certamente il giocatore che ver-
rà individuato non potrà essere dispo-
nibile per l’anticipo di sabato sera con
Sassari. E qui starà invece alla bravura
di coach Maurizio Buscaglia saper in-

dividuare soluzioni adeguate con un
roster che a questo punto è dramma-
ticamente corto. Molto probabile che,
rispetto alle ultime partite, Ricky Mo-
raschini possa trovare più spazio nelle
rotazioni degli esterni e che Luca Le-
chthaler possa entrare per dare qual-
che minuto di fiato agli unici lunghi ri-
masti. Che poi sono Dom Sutton, Du-
stin Hogue e, al limite, Beto Gomes. Di
sicuro l’ottima prestazione di Milano
è lì a testimoniare che questa Dolomiti
Energia è capace difficilmente imma-
ginabili a tavolino. Si spera basti.

Filippo Baldi Rossi (a sinistra) e Devyn Marble: per loro stagione purtroppo molto probabilmente finita

BASKET
Under 20, Buscaglia
chiama Lovisotto
TRENTO - C’è anche l’aqui-
lotto Isacco Lovisotto tra
i giocatori chiamati al ra-
duno della Nazionale ita-
liana Under 20 a Roma. Le
convocazioni sono state
diramate ieri da Maurizio
Buscaglia che da qualche
mese, oltre ad essere alle-
natore della Dolomiti Ener-
gia, è pure responsabile
dell’Italia Under 20.
Tra i giocatori a disposizio-
ne a casa anche il giovane
playmaker dell’Aquila An-
drea Bernardi. I giovani az-
zurri sosterranno due gior-
ni di allenamenti al centro
olimpico Onesti come pre-
parazione degli Europei di
categoria che si dispute-
ranno a luglio a Creta.
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