
Confronti diretti e blasone per Milano
Trento è «sotto» 7 a 4,
ma con le chicche europee

ROVERETO - Rigori dolcissimi
e festa grande negli spogliatoi
del PalAvenale di Castelfranco
Veneto. La Sacra Famiglia, do-
po aver esultato per la vittoria
dei Giovanissimi nel doppio
confronto con la Fenice Vene-
ziamestre, ha staccato il «pass»
per le Final Eight pure con gli
Allievi. 
I ragazzi guidati da Mimmo
Scazziota e Vittorio Caliari han-
no dovuto sudare le proverbiali
sette camicie per avere la me-
glio del Giorgione ed assicurar-
si così le finali scudetto di cal-
cio a 5 in programma a Monte-
catini Terme da mercoledì 31
maggio a sabato 3 giugno.
Match tiratissimo e ricco di
emozioni quello andato in sce-
na domenica scorsa sul par-
quet trevigiano. I padroni di ca-
sa, costretti a ribaltare il 3 a 2
maturato nella gara d’andata
in terra lagarina, partono forte
e dopo un quarto d’ora passa-
no in vantaggio, ma Rizzello pa-
reggia i conti prima dell’inter-
vallo. 
Nella ripresa il Giorgione riesce
a tornare avanti (2-1) ed il finale
della contesa si fa infuocato fra

«legni» e ghiotte ripartenze non
sfruttate da entrambi i team.
La qualificazione resta in bilico
anche ai supplementari, giocati
in due mini-tempi da 5’, ed il
punteggio non cambia più.
Questa volta dal dischetto i gri-
giorossi roveretani si dimostra-
no letali e precisi con Onzaca,

Carella e Voltolini, mentre i
biancorossi di casa con Duda
non riescono a trafiggere Lela. 
La Sacra Famiglia può festeg-
giare e avrà l’onore di rappre-
sentare il Trentino, sia con i
Giovanissimi che con gli Allievi,
alle finali Scudetto di questa
stagione. (luga)

Calcio |  Domani al via i quarti per gli Juniores Élite 

Il Mori alla sfida con il Fenegrò

Mori-Termeno

MORI - Inizieranno in trasferta i quarti di
finale che la squadra Juniores Élite del
Mori Santo Stefano, dominatrice per il
secondo anno del campionato provin-
ciale, si è conquistata superando il trian-
golare con Termeno (3-0) e Cjarlins Mu-
zane (2-2). 
La gara d’andata fra i tricolori affidati a
Gabriele Rizzardi ed i lombardi del Fene-
grò andrà in scena domani pomeriggio
al centro sportivo «Parco del Lambrone»
di Erba (Como), mentre il match di ritor-
no verrà disputato in terra lagarina sa-
bato 27 maggio fra le mura del «Comuna-
le» di Mori. Entrambe le sfide inizieranno
alle ore 15.30.

Calcio |  Il Giovo a sostegno della famiglia Canella

I soldi delle multe per Diego

La consegna

CELLEDIZZO DI PEIO - Dopo gli striscioni
di solidarietà esposti in campo prima di
iniziare le partite da molte squadre tren-
tine, arriva un bel gesto di vicinanza con-
creta in favore della famiglia di Diego Ca-
nella, lo sfortunato portiere della Redival
che domenica 30 aprile è rimasto vittima
di un grave infortunio sul campo di Mez-
zolombardo nel campionato di calcio di
Seconda categoria. Protagonista l’Us Giovo
che domenica prima dell’incontro, tramite
il proprio capitano Stefano Rossi, ha con-
segnato al capitano della Redival la busta
con le multe dell’anno della squadra cem-
brana per la famiglia di Diego, ancora ri-
coverato in coma all’ospedale S. Chiara.

      Gli allievi battono il Giorgione ai rigoriCALCIO A 5

S. Famiglia, altra finale

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Sette a quattro per Milano.
È favorevole all’Olimpia il confronto
con l’Aquila in serie A. Le due società
si sono affrontate 11 volte nella loro
storia. Giovedì - inizio delle semifinali
playoff - sarà la dodicesima.
Per quanto riguarda il solo campionato
il bilancio è ancora più nettamente fa-
vorevole ai nipotini delle «Scarpette
rosse»: 7-2. L’Olimpia ha vinto 4 gare
su 6 in regular season ed è 3-0 nei pla-
yoffs. Trento, invece, è 2-0 nelle com-

prestazioni del solito Mitchell (28), di
Sanders (14), Pascolo (14) e Grant (12),
risposero gli americani di Milano: 28
punti Brooks, 18 Ragland e Samuels.
Le due «scoppole», per altro, non im-
pedirono a Trento di proseguire nella
propria storica cavalcata nel primo
anno di serie A con il raggiungimento
del quarto posto finale in regular sea-
son.
La stagione scorsa, Dolomiti Energia
- Ea7 Armani Milano, fu il posticipo del-
la prima giornata di campionato. Ri-
presi dalle telecamere di Sky i bianco-
neri di Maurizio Buscaglia riuscirono
nell’impresa di battere Milano e rele-
garla, per una settimana, in fondo alla
classifica. Quell’8 ottobre 2015 il ta-
bellone del PalaTrento decretò un in-
credibile 90 a 73 per l’Aquila, che volò
in alto grazie ad un’ottima prestazione
di squadra (vittoria ai rimbalzi, tante
palle perse provocate) e agli acuti di
Julian Wright (19 punti), Trent Lockett
(17) e Davide Pascolo (14). Al ritorno,
il 16 gennaio 2016, il bis mancò per po-
co. Una Dolomiti Energia reduce da
Trabzonspor e pronta a ripartire per
la Turchia (Smirne), si battè fino agli
ultimi secondi, trascinata da un Julian
Wright da 30 punti e 9 rimbalzi, e un
Pascolo da 15 punti. La squadra di Re-
pesa vinse 83 a 79 grazie alle bombe
di Kruno Simon (20 punti) e alla pre-
cisione da sotto di Milan Macvan (24).
La vendetta, però, si consumò da lì a
poco, su un palcoscenico altrettanto
importante, quello dell’Eurocup. Mi-
lano e Trento si trovarono di fronte
nei quarti di finale della seconda coppa
europea, con l’Aquila reduce dalla vit-
toria nel proprio girone e l’Olimpia eli-
minata dopo la prima fase dell’Euro-
lega e «retrocessa» in Eurocup. Il 15
marzo la gara d’andata in un PalaTren-
to piuttosto affollato (quasi 3.500 spet-
tatori) la Dolomiti Energia s’impose
per 83 a 73, nonostante l’infortunio
alla caviglia subìto da Jamarr Sanders.
A trascinare i bianconeri furono Peppe
Poeta e Davide Pascolo. Il play cam-

pano segnò 20 punti con tre assist e
un 7/7 ai tiri liberi, frutto dei 4 falli su-
biti. Dada, per parte sua, contribuì con
19 punti e 9 rimbalzi. Da sottolineare
anche la prova di Dom Sutton (nella fo-
to), in campo per 38 minuti su 40, au-
tore di una prova esplosiva sia in at-
tacco (12 punti) che in difesa (6 falli
subiti). Sull’altro fronte i biancorossi
ebbero un buon contributo da Kalnie-
tis (16 punti e 7 assist), ma con i vari
Mclean, Lafayette, Gentile e Sanders
ottimamente fermati dalla difesa aqui-
lotta.
Si pensava che al ritorno al Forum
l’Olimpia avrebbe rimediato al -10 di
Trento, ed invece in una delle partite
più emozionanti e generose della pro-
pria storia l’Aquila riuscì a impartire
una nuova lezione all’Ea7. Il risultato

finale di 92 a 79 è la sintesi di un in-
contro dominato dai bianconeri con
un Sutton da 20 punti e 8 rimbalzi, un
Pascolo da 17 e 7 e con ben 6 i giocatori
di Trento in doppia cifra.
Nei playoff di campionato, la storia fu
ben diversa, con l’Olimpia lanciata alla
conquista dello scudetto, che si fece
beffa in 3 gare di Trento: 86-74, 79-71
e 62 a 61 in gara 3 al PalaTrento con il
canestro alla sirena di Ale Gentile.
Quest’anno l’Olimpia ha vinto a Trento
92-74 contro la prima versione del-
l’Aquila, ma Trento ha restituito il ser-
vizio a Milano con un’altra gara epica
98-76, impartendo all’Ea7 la prima
sconfitta annuale. Una gara per altro
triste per i bianconeri, che in quell’oc-
casione persero per infortunio sia Fi-
lippo Baldi Rossi che Devyn Marble.

Nella serie con
Sassari per lui
valutazione di

16,7

HOGUE MVP

petizioni europee (Eurocup 2016, quar-
ti di finale). 
A livello di playoff le due squadre si
sono affrontate nei quarti di finale della
passata stagione da prima contro ot-
tava (Trento) al termine della regular
season. Milano tirò una riga vincendo
per 3-0. 
La prima sfida risale al 20 ottobre 2014,
seconda giornata del campionato
2014/15. Al Forum Milano s’impose per
90 a 75 con i 18 punti di Linas Kleiza e
i 16 di Joe Ragland e MarShon Brooks
e i 14 rimbalzi di Samardo Samuels. A
Trento, che ancora doveva adattarsi
alla serie A, non bastarono i 19 punti
di Tony Mitchell e l’ottimo 3 su 3 dal-
l’arco di Marco Spanghero. Andò quasi
peggio al ritorno, quando l’Ea7 sbancò
il PalaTrento per 102 a 84. Alle buone

Nelle ultime due stagioni
gli scontri in regular
season sono in perfetta
parità, ma per l’Olimpia
c’è un 3-0 netto nei quarti
di finale dell’anno scorso

14,7

BETO GOMES
CANNONIERE
Nelle tre gare

contro Sassari il
portoghese in testa
per punti segnati.

Poi Hogue e
Sutton con 11

32,3

MINUTI IN CAMPO
PER CRAFT

Dietro Hogue
(31,7 minuti),

Beto (30,7) Sutton
(28,7), e poi

Forray Flaccadori e
Shields con 22,7

8

RIMBALZI
PER HOGUE

Nella graduatoria
di squadra

seguono Beto
(7,7), Sutton
(5,3), Craft e

Flaccadori con 3,7

6

ASSIST
PER CRAFT
I passaggi

smarcantisono
specialità di casa

per Aaron;
seguono Forray
Shields con 2,7

50%

FORRAY
CECCHINO

Il capitano è il più
preciso dall’arco
da 3; poi Beto

(47,8%), Shields
(42,9) e Flaccadori

(38,5)

BASKET A

Giovedì al Forum gara 1
delle semifinali playoff tra
Ea7 e Dolomiti Energia

BASKET SERIE D
Al Piani Bolzano
gara 1 della finale

TRENTO - Il Piani dopo il gran-
de spavento con il Gardolo in
semifinale continua la propria
marcia vittoriosa nei playoff
di serie D vincendo in casa
contro il Charly Merano gara
1 di finale: finisce 62-57 al Pa-
laMazzali, con i ragazzi alle-
nati da coach Trisolini che si
portano in vantaggio nella se-
rie al meglio delle cinque par-
tite. Partita dominata dalle di-
fese, quella che ha aperto l’ul-
timo atto della D regionale: le
due formazioni altoatesine,
nonostante le basse percen-
tuali, hanno offerto un bello
spettacolo grazie alla grande
intensità vista in campo. Gli
ospiti, dopo aver superato i
«cugini» dell’Europa nel turno
precedente, hanno dimostra-
to di potersela giocare alla pa-
ri, nonostante il vantaggio del
fattore campo a favore del Pia-
ni. Gara 2 è in programma
sempre a Bolzano giovedì sera
alle 20.30: i padroni di casa
hanno una grande occasione
per avvicinare il titolo di cam-
pioni della serie D, ma i «can-
guri» hanno dimostrato di po-
ter allungare la serie. (m.ob)

PIANI JUNIOR 62
CHARLY MERANO 57

(16-6, 30-23; 50-41)
PIANI JUNIOR: Meneghini 5, Moretti,
Fox, Lombardi 8, Dolzan 11, Antonelli
15, Bazzan 2, D’Alessandro 10, Braghin,
Pizzo 7, Macciocu 4, Bonavida. All.:
Trisolini. Tiri da tre: 7 (Antonelli 3,
Dolzan 2, D’Alessandro e Lombardi).
CHARLY MERANO: Lorenzi 5, Tirello,
Tomissich 1, Gennaro, Cominelli 1,
Zanette 4, Stefanovich, Guidoboni 21,
Unterholzer 3, Diouf 19, Lorenzi,
Beltrami 3. All.: Schwienbacher. Tiri da
tre: 2 (Guidoboni).
ARBITRI: Spinieli e Alimov.

PALLAMANO
Finali Under 18,
Pressano a Padova
LAVIS - Sono stati definiti
tramite sorteggio nella se-
de Figh di Roma i gironi
eliminatori delle finali na-
zionali Under18 di palla-
mano. La kermesse si
svolgerà fra il 7 ed il 10 giu-
gno in Veneto con conclu-
sione alla Kioene Arena di
Padova. La Pallamano
Pressano CR Lavis è stata
inserita nel Girone B a cin-
que squadre. Nel raggrup-
pamento la truppa trenti-
na affronterà i campioni
di Toscana dell’Olimpic
Massa Marittima, fra i fa-
voriti del torneo e supera-
ti in finale scudetto Under
16 due anni fa, i campioni
d’Abruzzo dei Città San-
t’Angelo, affrontati due an-
ni fa in semifinale, e le emi-
liane Pirati Handball ed
Estense. Solo la prima
classificata infatti accede-
rà alla semifinale scudetto
dove affronterà la vincitri-
ce del Girone A, in cui so-
no inseriti Fasano e Cas-
sano Magnago. Primo
match mercoledì 7 giu-
gno: Pressano-Città San-
t’Angelo.
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