
BASKET Alla  Trentino Cup il coach della Nazionale cerca
indicazioni utili dopo i 10 giorni di ritiro a Folgaria:
«Ora ci aspettano due partite vere con squadre di livello»

L’ex Nba Andrea Bargnani morde il freno: «Il livello di
concentrazione è già massimo, anche in allenamento».
Gallinari esalta Pascolo: «Ha fatto cose incredibili»

Da Trento il via all’operazione Rio
Stasera il secondo «debutto» di Messina
al PalaTrento contro la Repubblica Ceca ! TURCHIA

Ender Arslan (190, G,
Darussafaka), Omer Faruk Asik
(213, C, New Orleans Pelicans –
NBA), Dogus Balbay (185, G,
Anadolu Efes), Birkan Batuk
(196, G, Anadolu Efes), J. Metecan
Birsen (205, A, Istanbul BSB),
Bobby Dixon (178, P,
Fenerbahce), Semih Erden (211,
A/C, Darussafaka), Tolga Gecim
(202, A, Banvit), Samet Geyik
(205, A, Karsiyaka), Sinan Guler
(192, G, Galatasaray), Baris
Hersek (207, A, Fenerbahce),
Huseyin Goksenin Koksal (195, G,
Galatasaray), Furkan Korkmaz
(200, G, Anadolu Efes), Melih
Mahmutoglu (193, G,
Fenerbahce), Can Maxim Mutaf
(190, G, Banvit), Cedi Osman
(204, A, Anadolu Efes), Oguz
Savas (212, C, Darussafaka),
Kenan Sipahi (197, G, Karsiyaka),
Metin Turen (206, A,
Darussafaka), Mehmet Yagmur
(188, G, Darussafaka). Coach:
Ergin Ataman.

! CINA

Jianlian Yi (A, 212, Guangdong
Southern Tigers), Zhelin Wang (A,
215, Fujian Quanzhou Bank),
Muhao Li (C, 218, DongGuan
New Century Leopards), Qi Zhou
(C, 217, Xinjiang Flying Tigers),
Yuchen Zou (A, 197, Bayi
Rockets), Xiaochuan Zhai (A, 205,
Beijing Ducks), Gen Li (A, 196,
Xinjiang Flying Tigers), Peng Zhou
(A, 210, Guangdong Southern
Tigers), Yanyuhang Ding (A, 200,
Shandong Flaming Bulls), Ailun
Guo (A, 192, Liaoning Jiebao
Hunters), Jiwei Zhao (G, 185,
Liaoning Jiebao Hunters), Ran Sui
(G, 193, Shandong Flaming
Bulls), Xiaoyu Liu (G, 191,
Shanghai Dongfang Sharks),
Dapeng Zhao (G, 195, Guangsha
Lions). Coach: Luming Gong

Panchina Italia
1 David Cournooh (play-Brindisi)
7 Luca Vitali (play-Free Agent)
11 Fabio Mian (guardia-Cremona)
12 Marco Cusin (centro-Free Agent)
14 Riccardo cervi (centro-Avellino)
19 Andrea Zerini (ala/centro-Brindisi)
21 Simone Fontecchio (ala-Bologna)
23 Danie Hackett (play-Olympiakos)
24 Matteo Imbrò (play-Ferentino)
27 Stefano Tonut (guardia-Venezia)
31 Michele Vitali (play-Bologna)
77 Davide Pascolo (ala-Trento)
Panchina Repubblica Ceca
6  Tomas Kyzlink (guardia-Treviglio)
7  Vojtech Hruban (ala-Nymburk)
11 Lukas Palyza (ala-Prostejov)
12 Jaromir Bohacik (ala-Praga)
14 Kamil Svrdlik (ala-Pardubice)
15 Martin Peterka (ala-Nymburk)
31 Martin Kriz (ala-Nymburk)
41 Adam Pechacek (centro-Koszalin)
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ITALIA
3 Marco Belinelli (Sacramento NBA)

8 Danilo Gallinari (Denver NBA)

2 Giuseppe Poeta (Trento)

9 Andrea Bargnani (Free agent)

0 Awudu Abass (Cantù)

Ettore Messina

10 Pavel Houska (Nymburk)

9 Jiri Welsch (Nymburk)

4 Petr Benda (Nymburk)

13 Jakub Sirina (Opava)

5 Patrik Auda (Manresa)
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - D’accordo che si trat-
ta di un torneo amichevole e
che dei 12 che saranno convo-
cati per il torneo preolimpico
di Torino mancano i giocatori
reduci dalle finali scudetto, ep-
pure Italia - Repubblica Ceca
che questa sera al PalaTrento
(ore 20.30) chiuderà la prima
giornata della Trentino Basket
cup non è la solita partita di
preparazione estiva. Da un lato
perché l’Italia di Belinelli, Bar-
gnani e Gallinari (ma non anco-
ra di Datome e Gentile che si
aggregheranno al gruppo dalla
prossima settimana a Bologna)
ritrova l’avversario con cui ha
chiuso l’ultimo Europeo (lo
scorso settembre in Francia),
vincendo per 85 a 70 la gara per
il quinto posto. Dall’altro, per-
ché dopo 19 anni ritrova sulla
panchina uno dei coach più vin-
centi della storia della pallaca-
nestro italiana, Ettore Messina.
Proprio all’assistant coach dei
San Antonio Spurs («prestato»
per l’estate alla Nazionale) è
toccato ieri sera al Grand Hotel
Trento fare il punto sul torneo
e sulla preparazione degli az-
zurri. «I giorni trascorsi a Fol-
garia sono stati molto utili per
noi. I ragazzi hanno tutti messo
il massimo impegno e per que-
sto non posso che ringraziarli
- ha esordito il ct ricordando i
tanti anni passati dalla sua ul-
tima venuta in città - Ora ci
aspettano due partite vere con
squadre di livello».
Dopo la Repubblica Ceca (che
non può contare sul play To-
mas Satoransky, impegnato con

il Barcellona nella finale del
campionato spagnolo), domani
l’Italia troverà una tra Turchia
e Cina. «Tutte le squadre sono
qui per preparare obiettivi im-
portanti e dunque ogni team
cercherà di ottenere dal torneo
di Trento indicazioni utili a mi-
gliorare».
Le cerca, naturalmente, anche
lo stesso Messina, chiamato a
visionare in campo tutti i 17 gio-
catori convocati per poi sfoltire
la rosa. Oltre ai 2 Nba e a Bar-
gnani, al preolimpico Messina
sicuramente porterà Hackett,

Cusin, forse Cervi. Poi Datome,
Gentile, Melli, Cinciarini, pro-
babilmente Della Valle e Polo-
nara.
Per quanto riguarda i «trentini»
Davide Pascolo e Peppe Poeta
(anche se certamente il primo
e forse pure il secondo vesti-
ranno una nuova maglia l’anno
prossimo)  le speranze di con-
vocazione per il preolimpico di
Torino non sono altissime. E
dunque soltanto una prestazio-
ne convincente davanti al pro-
prio pubblico (a proposito: ci
sono ancora biglietti disponi-

bili) potrebbe far cambiare idea
a Messina. Che pure nel ritiro
di Folgaria ha avuto modo di
«testare» l’etica del lavoro di
Pascolo e la capacità di fare
gruppo di Poeta.
A spingere Dada arriva però la
voce «autorevole» del leader az-
zurro Danilo Gallinari. «Quello
che ha fatto nella sua carriera
Davide Pascolo ha dell’incredi-
bile. Dicevano che non avrebbe
potuto giocare in serie B ed è
stato premiato come migliore
giocatore di quel campionato.
In A2 dicevano la stessa cosa e

lui li ha smentiti tutti. Sostene-
vano che in serie A avrebbe fat-
to fatica ed è stato il migliore
italiano quest’anno. Ora mi au-
guro possa fare bene a Milano».
A proposito, riguardo il possi-
bile addio all’Olimpia da parte
di Alessandro Gentile per se-
guire il sogno dell’Nba il «Gallo»
la pensa così: «L’esperienza
americana è sempre bella. Se ti
capita l’occasione non devi far-
tela scappare».
Sul gruppo azzurro la stella dei
Denver Nuggets si dice ottimi-
sta: «Abbiamo una grande vo-

glia di giocare. Siamo pronti».
Così come entusiasta pare il
«mago» Bargnani: «Il livello di
concentrazione è già massimo,
anche in allenamento. Abbiamo
iniziato a fare sul serio fin dal
primo giorno perché sappiamo
che l’appuntamento del preo-
limpico è molto delicato. Per il
momento devo dire che ritro-
vare Messina, l’allenatore che
mi ha fatto debuttare in serie
A, è piacevole». Sul suo futuro
Bargnani non si sbilancia: «Il
mercato è appena iniziato. Ve-
diamo cosa succede».

Da sinistra Danilo Gallinari,
coach Ettore Messina, Andrea
Bargnani. In alto Davide Pascolo

L’ALTRA PARTITA

IL PROGRAMMA
! Oggi, ore 18

TURCHIA-CINA

Diretta Sky Sport Plus HD

! Oggi, ore 20.30

ITALIA-R. CECA

Diretta Sky Sport 3 HD

! Domani, ore 18

FINALE 3°-4° POSTO

Diretta Sky Sport Plus HD

! Domani, ore 20.30

FINALE 1°-2° POSTO

Diretta Sky Sport 3 HD

ROMA - Il tennis regala altri 6 qualificati
all’Italia in vista di Rio. Il Coni - d’intesa
con la Federtennis - in base all’ufficia-
lizzazione dei ranking - ha infatti con-
fermato l’eleggibilità dei sei atleti per la
31esima edizione dei Giochi Olimpici
Estivi che si terranno a partire dal 5 ago-
sto a Rio de Janeiro: Paolo Lorenzi, Fabio
Fognini e Andreas Seppi (foto, impegnati
anche nel doppio) tra gli uomini, Karin
Knapp, Roberta Vinci e Sara Errani tra
le donne che, come annunciato, torne-

ranno insieme nel doppio. Seppi e Knapp sono gli altoatesini
che vanno ad aggiungersi alla pattuglia nazionale. Si è ricostituito
poi il doppio numero 1 al mondo tra Errani e Vinci per provare
a salire sul gradino più alto del podio. Superate le incompren-
sioni ed è stata trovata un’intesa anche per merito di Malagò.
Seppi è nei quarti del torneo di Halle: prossimo avversario per
Andreas oggi il tedesco Florian Mayer, attualmente n.192 Atp
(in gara grazie al ranking protetto), che al secondo turno ha
avuto via libera per il forfait del giapponese Kei Nishikori.

Tennis |  L’altoatesino ai quarti ad Halle con Mayer 

Seppi e Knapp pronti per Rio
convocati ieri dal Coni

SYDNEY (Australia) - Prende il via oggi
alla Olimpic Park Arena di Sydney la
World League 2016 di volley con l’Italia
(in foto Giannelli) al debutto contro la
Francia (ore 10.10 diretta su Raisport1).
Partita dal sapore particolare, non solo
perché la sfida con i bleus è una delle
più classiche, ma anche perché i Cam-
pioni d’Europa e vincitori di questo tro-
feo nel 2015, saranno anche la prima av-
versaria degli azzurri ai Giochi di Rio.
Quello contro gli uomini di Tillie (privi

di Ngapeth rimasto a riposarsi in Europa) sarà il primo dei tre
incontri di questo week end in Oceania, seguito dai match con
il Belgio (sabato ore 9.40) e con l’Australia (domenica ore 7.40).
La grande novità della World League è la formula, che ricalca
quella del Grand Prix femminile: ogni squadra giocherà tre qua-
drangolari in tre nazioni diverse, con i nove risultati conseguiti
dalle dodici partecipanti si stilerà una classifica da cui usciranno
i nomi delle cinque partecipanti (insieme alla Polonia organiz-
zazione) alla fase finale di Cracovia che assegna il trofeo.

FERRARA - Va in archivio col
bottino pieno la prima giornata
di finali nazionali Under16 per
la Pallamano Pressano CR La-
vis. Al PalaBoschetto di Ferrara
ha preso il via la kermesse gio-
vanile che assegnerà il secondo
tricolore della stagione e subito
i gialloneri sorridono. Due
match e due vittorie sono arri-
vate infatti per la truppa di
Dumnic e Fadanelli che ha su-
perato in formato diesel rispet-
tivamente Modena e Merano.
Esordio tosto per i gialloneri
che nella mattinata hanno do-
vuto lottare con i modenesi gial-
loblù: partita tirata e mai chiusa
da parte dei trentini che, seppur
sempre avanti nello score, han-
no patito le difficoltà dell’esor-

dio offrendo una partita opaca
ma comunque vincente. Il finale
dice 27-22 per un Pressano chia-
mato a mostrare le unghie nel
secondo incontro di giornata,
il primo e vero scontro diretto
del girone contro i cugini del
Merano. Sul campo di Ferrara
è emerso il divario già imposto
da Pressano ai Diavoli Neri in
campionato: chiuso un combat-
tuto primo tempo sull’11-8, nel-
la ripresa il gap si fa sempre più
ampio e Pressano dilaga nel fi-
nale chiudendo sul 23-14 che
potrebbe rivelarsi importantis-
simo in ottica classifica avulsa.
Oggi il Pressano affronterà il
Ventimiglia alle 9 e alle 16.30 il
Cus Gaeta per cercare l’accesso
in semifinale scudetto.

Volley |  Stamattina azzurri al debutto in Australia

World League, c’è la Francia:
antipasto dei Giochi olimpici

Pallamano Under 16 |  Finali nazionali a Ferrara

Subito sconfitti Modena e Merano
Il Pressano parte alla grande
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