
BASKET A Nuovo confronto amichevole ieri, stavolta in Piemonte
contro la squadra di coach Ramondino che militerà
anche quest’anno nel campionato di Lega Gold

Dolomiti in rimonta stronca Casale
Trento parte male
ma Mitchell recupera
CASALE MONFERRATO - Ci ha
messo più di due quarti la Do-
lomiti Energia Trento per accen-
dersi nella gara amichevole di-
sputata ieri sera al PalaFerraris
di Casale. Poi, dopo aver soffer-
to  oltre modo l’ala Niccolò Mar-
tinoni (13 punti e 24 di valuta-
zione) e il giovane Amato (12
punti), veri e propri mattatori
dei primi venti minuti di incon-
tro, i bianconeri allenati da Mau-
rizio Buscaglia, ieri privi dell’ac-
ciaccato Isaiah Armwood e di
un Marco Spanghero precauzio-
nalmente tenuto fermo per la
botta al dito rimediata contro
Avellino, hanno iniziato la ri-
monta. Guidata dal solito, incon-
tenibile Mitchell in attacco, 22
punti con 5-8 da tre punti, e dal-
l’abituale, spettacolare concre-
tezza dentro l’area di Josh
Owens (11 punti con tre schiac-
ciate al volo per il centro ex Stan-
ford), l’Aquila ha infatti messo
la freccia passando a condurre
già a metà terzo quarto. Il resto
l’ha fatto poi una difesa cresciu-
ta molto di intensità grazie alla
leadership di Sanders, e una
maggiore determinazione a rim-
balzo con Dada Pascolo per la
prima volta in questa pre-sta-
gione scollinato oltre quota die-
ci rimbalzi. In una gara in un cui
ha faticato in attacco, solo 1-8
al tiro per lui, ha dato tanto in
termini di rimbalzi (6), assist (5)
e recuperi (4), un Keaton Grant
che non ti aspetti.
La cronaca. Sanders alza per la
schiacciata di Owens: inizia co-
sì la gara con la Junior. Amato
regala il primo allungo ai casa-
lesi, realizzando i 5 punti conse-
cutivi dell’11-8 di metà primo
quarto. Gioca bene la Junior che
allunga ancora, portandosi al
+10, sull’appoggio di Martinoni
ben assistito da Marshall. La for-

tunosa tripla di Edo Giovara sul-
la prima sirena chiude la frazio-
ne sul 23-10 per la Novipiù. Due
canestri dalla lunga di Mitchell
ridanno fiato a una frastornata
Trento, fissando il punteggio al
24-16 a 8’ dall’intervallo. Resta
alta l’intensità difensiva dei ra-
gazzi di coach Ramondino, per-
mettendo alla Junior di conti-
nuare nell’allungo: 31-17 col sot-
tomano di Butkevicius, quando
mancano meno di 4’ dalla secon-
da sirena. I liberi realizzati da
Sanders in chiusura di tempo
rendono meno pesante il gap di
Trento che và all’intervallo sot-
to 36-27. Trento rientra sul par-
quet con rinnovata aggressivi-
tà, ma la Junior è in palla e, com-
plice infilata dalla media di Ama-
to, torna al 43-33 dopo 3’ di gio-
co. Pascolo di classe mette il
tap-in del -6 per Trento, poche
azioni prima di realizzare il sot-
tomano del 43-43 con cui gli
ospiti si riportano in parità, a
meno di 3’ dalla terza sirena. La
tripla di Natali, entrando nell’ul-
timo minuto del quarto, tiene
avanti la Novipiù, prima che Mit-
chell regali il nuovo vantaggio
per Trento, sul 49-47 dell’ultimo
intervallo. Dopo il pareggio di
Fall è una tripla del solito Mit-
chell a sbaragliare il campo, con
Owens a realizzare per il massi-
mo vantaggio esterno, sul 55-49
con 7’ da giocare. Trovata flui-
dità in attacco, Trento alza ulte-
riormente il ritmo, trovando
buona chimica e un Mitchell
ispirato, con la bomba del 63-51
a meno di 3’ dalla fine. Veemen-
te, però, la reazione di Casale
che produce un break di 7-0 con
cui accorcia il gap a -5, prima
che la conclusione di Blizzard a
fil di sirena si spenga sul ferro,
lasciando inalterato il finale: vin-
ce Trento 67-60.

Foto, autografi e nuovi abbonamenti ieri pomeriggio nello stand in piazza Pasi

Tanto entusiasmo per i giocatori della Diatec
VOLLEY

TRENTO - La quarta settimana
di preparazione per la Trenti-
no Volley si è chiusa ieri non in
palestra ma in Piazza Pasi. Do-
po aver sostenuto le due sedu-
te previste (tecnica al mattino,
lavoro nella piscina di Gardo-
lo nel pomeriggio), i giocatori
si sono infatti trasferiti in pie-
no centro storico per incontra-
re i tifosi e la città nello stand
adibito dalla società gialloblù.
Il tradizionale «Giro al Sas» del
sabato pomeriggio dei trenti-
ni si è così trasformato in una
corsa alla foto e all’autografo
con i vari Kaziyski, Burgstha-
ler, Zygadlo, Giannelli e l’azzur-
ro Colaci, che per oltre tre ore
non si sono risparmiati racco-
gliendo in tutti i sensi il caloro-
so abbraccio del proprio pub-
blico.
«Ci piace stare in mezzo alla no-
stra gente, è sempre una gran-
de emozione e lo è ancora di

più in centro città - ha spiega-
to Lukasz Zygadlo, come sem-
pre fra i più gettonati per i clic
dei supporters - . Spero che
questo entusiasmo si trasferi-
sca fra un mese all’interno del
PalaTrento». «Il rapporto con i
nostri tifosi è sempre stato

splendido e appuntamenti co-
me questi lo rinsaldano ulte-
riormente - gli ha fatto eco Ra-
dostin Stoytchev - . Trento è
una bellissima città, poter con-
dividere coi tifosi un incontro
nel suo splendido centro sto-
rico è un valore aggiunto».

Oltre trecento i calendarietti
della nuova stagione distribui-
ti ai presenti, ma in questa oc-
casione sono stati staccati an-
che nuovi abbonamenti grazie
alla postazione «Emozioni da
numeri 1!» allestita direttamen-
te in piazza. Gli appassionati di
pallavolo e non solo hanno tro-
vato così un articolo in più per
il loro shopping pomeridiano:
la tessera stagionale per l’in-
gresso alle partite casalinghe
della Diatec Trentino, mai co-
me quest’anno davvero conve-
niente.
Per i giocatori, che con ieri han-
no concluso un periodo che li
ha visti sostenere undici alle-
namenti in sei giorni, ora ci sa-
rà l’opportunità di godere di
due giorni di riposo. La ripre-
sa degli allenamenti è infatti fis-
sata per martedì mattina, mo-
mento in cui saranno a dispo-
sizione anche Birarelli e Solé.

MEZZOCORONA - Sconfitta più che amara per la Pallamano
Metallsider Mezzocorona che, come lo scorso anno si vede
beffata in casa dai lombardi del Cassano Magnago: alla scon-
fitta di aggiunge il gravissimo infortunio al gioiello rotaliano
Kovacic (foto), uscito dal campo a metà ripresa con una vi-
stosa distorsione alla caviglia. 
E dire che il primo tempo aveva visto in campo un buon Mez-
zocorona, capace di mettere sotto gli ottimi avversari con
un Manna tornato alla grande, con una grinta da vero capi-
tano. Ad inizio ripresa la grande prova dei locali continuava
fin sul +4, massimo vantaggio, dopo 8’. 
Alla metà del secondo tempo però il grave infortunio: la ca-
viglia di Kovacic cede. Compagni e spettatori osservano la
scena raccapricciante e la partita è sospesa sul 17-17 per più
di 10 minuti fino all’arrivo dell’ambulanza. Il match riprende
ed i draghi di Rizzi, in lacrime, trasformano la rabbia in grin-
ta e tornano sul +2 nel boato generale: gli ultimi 6’ tuttavia
sono fatali. Venturi e Brakocevic bucano Amendolagine fino
al 23-25 nato negli ultimi 100”.
Una tegola per Mezzocorona che ce l’ha messa davvero tut-
ta e non meritava la sconfitta, per di più nel finale con l’ag-
gravante dell’infortunio; fatali gli errori, comprensibili, nel
finale ma ora Manica e compagni devono alzare la testa, co-
gliere quanto di buono fatto per 55’ e guardare con determi-
nazione al derby col Pressano in programma sabato al Palavis.

Lu.Za.

JUNIOR CASALE 60
DOLOMITI TN 67

(23-10, 36-27; 47-49, 60-67)
NOVIPIU’ CASALE: Giovara E.
3, Amato 12, Natali 8,
Butkevicius 4, Blizzard 5,
Martinoni 13, Pogliani ne, Fall
8, Valentini, Marshall 7 All.
Ramondino
DOLOMITI ENERGIA TRENTO:
Mitchell 22, Sanders 12,
Pascolo 4, Grant 5, Forray 8,
Bellan ne, Flaccadori, Owens
11, Baldi Rossi 5, Armwood
ne. All. Buscaglia

Pallamano serie A |  I gialloneri, nonostante un avvio sottotono, hanno ragione della matricola Appiano

Il Pressano non «stecca» al debutto
Pallamano serie A |  Passa il Cassano Magnago

Mezzocorona , ko amarissimo
con grave infortunio a Kovacic

MEZZOCORONA 23
CASSANO 25
(P.T. 14-11)
MEZZOCORONA: Martinati,
Boninsegna 3, Cappelletti, Manna
A. 10, Pescador, Moser M. 3,
Pedron 1, Amendolagine, Moser P,
Manica A. 2, Rossi, Kovacic 3,
Folgheraiter 1. All. Rizzi
CASSANO MAGNAGO: Ilic,
Brakocevic 10, Bellotti 3, Havlicek,
Moretti 3, Corazzin, Di Vincenzo,
La Mendola 2, Venturi 4,
Montesano 2, Zorz, Marzocchini 1,
Decio, Gregori. All. Havlicek
ARBITRI: Iaconello - Iaconello

LUCA ZADRA

APPIANO - Buona la prima per
la Pallamano Pressano CR
Lavis che, pur non brillando,
espugna il campo dell’ostica
matricola Appiano e
conquista i primi tre punti
della stagione: nonostante un
avvio di partita sottotono ed
una difesa non impeccabile
sui 60’, senza Alessandrini e
con un Di Maggio acciaccato,
i gialloneri la spuntano con
due break pesanti fra primo e
secondo tempo e gestiscono
con tranquillità fino alla
sirena finale. Squadra
promossa in questo esordio
stagionale: Pressano ha
potuto mettere in pratica le
tante novità acquisite durante
l’estate ed ha ingranato bene
in questa prima pericolosa
giornata. Non è bastata agli
avversari altoatesini l’euforia
del primo match in massima
serie tra le mura amiche. Il
divario tra i due team è
emerso e l’arma giallonera del
contropiede ha fatto la
differenza, consegnando nelle
mani di Pressano la vittoria
contro la neopromossa,
trascinata comunque da un
buon Castillo. 
Avvio sottotono dei gialloneri
che si fanno trovare troppo
disattenti in difesa contro
l’euforia dei padroni di casa:
dopo 8’ è 4-1. Un gap negativo
che Di Maggio e compagni
riescono ben presto a
colmare: sistemata la difesa,

Sampaolo riesce nelle sue
parate ed in contropiede
Pressano va fino al primo
vantaggio sul 6-7 al 13’. Di qui
i gialloneri cominciano ad
ingranare alla grande e per
l’Appiano non c’è scampo. Il
gap in favore degli ospiti
aumenta grazie alle reti di
Silva e Di Maggio e la partita
prende la via del Trentino:
raggiunto il 6-10 c’è spazio
per i giovani D’Antino e
Franceschini che danno fiato
alla panchina ospite. Al
quarto d’ora si fa male
Alessandrini: nulla di grave
per il pivot giallonero ma
resterà in panchina per il
resto del match. I compagni

in campo comunque tengono
salda la partita in mano e
fissano il massimo vantaggio
sull’8-15, perfezionato da
Castillo nel 9-15 di fine primo
tempo. 
Nella ripresa i ragazzi di
Dumnic tornano in campo
poco concentrati ed il match
procede equilibrato, sempre
sul +6 per Pressano: Silva 
(nella foto) (10 reti e top
scorer) tiene in alto il ritmo
dei gialloneri assieme a
Bolognani e Giongo che nella
parte centrale del secondo
tempo allungano
definitivamente fino al +9, con
Polito che infila un 3/3 in
pochi minuti. I padroni di

casa trovano la rete dai 6
metri grazie alle ali ed al pivot
ma nella seconda metà di
frazione, tramortiti, peccano
in difesa, restano in inferiorità
e per Pressano è facile
gestire: Dumnic può così
piazzare tutti i giovani in
campo negli ultimi minuti e
dal 21-31 i locali recuperano
fino al 25-31 finale che,
nonostante una prestazione
non brillante, significa tre
punti da subito preziosi. Ora i
gialloneri guardano al derby
di sabato in casa contro
Mezzocorona, con l’obiettivo
di perfezionare la
concentrazione di questo
inizio di campionato.

APPIANO 25
PRESSANO 31
(P.T. 9-15)
APPIANO: Tschigg, Prentki 2,
Singer, Pircher A. 5, Andergassen,
Raffl, Meraner, Pircher M. 3, Filic 3,
Michaeler, Tutzer 1, Slanzi 1, Mall 1,
Castillo 9. All. Flego
PRESSANO: Stocchetti 1, D’Antino
M., Bolognani 2, Chistè W. 1, Chistè
D. 1, D’Antino P., Di Maggio 6,
Bettini, Giongo 7, Franceschini 1,
Sampaolo, Alessandrini, Da Silva 9,
Polito 3. All. Dumnic
ARBITRI: Corioni - Muratori
GLI ALTRI MATCH: Forst Brixen-
Trieste 27-28 d.c.r.;  Metelli Cologne
- Bozen 23-44
LA CLASSIFICA: Bozen, Pressano e
Cassano 3 punti, Trieste 2, Brixen 1,
Mezzocorona Appiano, Cologne e
Merano 0.

Ancora a riposo gli acciaccati Armwood e Spanghero,
hanno ben figurato i giocatori statunitensi. E Pascolo,
per la prima volta in stagione, supera quota 10 rimbalzi

A sinistra Keaton Grant
affronta Marshall; poi
Jamarr Sanders alla
rincorsa di Giovara
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