
esclusa Milano) dovrà passare
dalle qualificazioni.
In altre parole, se la Dolomiti
Energia vuole assolutamente
conquistarsi il diritto a giocare
anche l’anno prossimo qualche
coppa europea dovrà arrivare
almeno in semifinale dei playoff
(sempre dando per scontato
che ci arrivi anche Milano).
Come, però, molti tifosi di ba-
sket fanno osservare bisogna
capire quale sarà l’appetibilità
della Fiba Champions League
se, come pare, non vi parteci-
peranno le squadre spagnole
(per ora la lega Acb appoggia i
progetti Euroleague) né quelle
tedesche (per il momento la le-
ga Bbl non si è ancora espres-
sa). Un conto è giocare contro
Bilbao, Bonn e Valencia, un al-
tro - come hanno fatto quest’an-
no Varese e Cantù - giocare con-
tro squadre di paesini sperdu-
ti in Romania, Bulgaria. C’è da
scommettere che in questa
eventualità più di un team tor-
nerà indietro per concentrarsi
solo sul campionato. D.B.

Resta da chiedersi quali squa-
dre italiane faranno quali cop-
pe europee l’anno prossimo?
Risposta: l’unica certezza è che
Milano farà (per l’ultima volta,
probabilmente) l’Eurolega. Per
il resto c’è parecchia nebbia. In
teoria alla Champions League
della Fiba parteciperanno 56
squadre: 24 saranno diretta-
mente qualificate in base alla
posizione nel rispettivo cam-
pionato, mentre le altre 32 do-
vranno sottoporsi ad un girone
di qualificazione al termine del
quale ne verranno promosse 8.
Per quanto riguarda l’Italia, c’è
il diritto a schierare 3 formazio-
ni, due inserite direttamente nel
tabellone e una che dovrà su-
perare le eliminatorie. Nell’in-
certezza che regna si può ipo-
tizzare che - considerando Mi-
lano fuori dai giochi in quanto
iscritta all’Euroleage - le miglio-
ri due squadre del campionato
di quest’anno (la seconda e la
terza se l’EA7 vincerà lo scudet-
to) partiranno dalla regular sea-
son, mentre la terza (sempre

internazionali gestite non sol-
tanto dalla Fiba (Federazione
internazionale). Al momento
no, anche se viene da sorride-
re visto che per 15 anni le più
importanti coppe europee (Eu-
rolega ed Uleb/Eurocup) sono
state organizzate da enti priva-
ti (Eurolega). Di fronte però a
tutto quello che sta succeden-
do bisogna capire se Fiba ed Eu-
rolega - sotto minaccia e pres-
sione di ricorsi incrociati alla
Commissione europea - decide-
ranno di scendere a patti e ma-
gari trovare una mediazione che
non mortifichi le aspirazioni, i
progetti e il business di entram-
bi. Di sicuro lo scontro non è (e
non poteva essere) tra Mala-
gò/Petrucci e le tre società, ben-
sì ad un livello più alto: Bau-
mann (Fiba) - Bertomeu (Euro-
lega), con Bruxelles arbitro.
Di fronte a questi scenari irri-
solti Trento, Reggio e Sassari
hanno fatto la scelta più logica:
mettersi a guardare quello che
succede, senza rinunciare a nul-
la (per ora) ma non mettendo
in discussione la partecipazio-
ne al prossimo campionato.
Così il presidente del Coni Ma-
lagò: «Raggiunto risultato di
buon senso, di logica e di rispet-
to reciproco. Non ci sono vin-
citori o vinti, Reggio Emilia, Sas-
sari e Trento parteciperanno a
pieno titolo al campionato ita-
liano del prossimo anno». Sod-
disfatto anche Petrucci che si
garantisce il preolimpico a To-
rino.

TRENTO - «Le società hanno sta-
bilito di procedere nel rispetto
dei regolamenti nazionali e in-
ternazionali che sono alla base
dell’ordinamento sportivo».
Chissà quanto tempo è servito
ai legulei di Coni e Federazione
pallacanestro per scrivere que-
sta frase a riassunto dell’incon-
tro di ieri con i presidenti di Pal-
lacanestro Reggiana, Dinamo

Aquila, Reggio Emilia e Sassari costrette
al passo indietro per non compromettere
la partecipazione al prossimo campionato
e per garantire all’Italia il preolimpico

BASKET

Per Trento Eurocup
un po’ più lontana
Incontro con Coni e Fip:
«Rispettiamo le regole»

LA FINALE

Sassari e Aquila Trento.
Una frase che tutti interpreta-
no come la retromarcia delle tre
società definite «ribelli» nei con-
fronti della loro adesione al pro-
getto triennale Eurocup. Vera
sì, ma fino ad un certo punto.
In realtà, Trento, Reggio e Sas-
sari (che, detto per inciso, non
hanno mai violato le norme fe-
derali), hanno soltanto accet-
tato di adeguarsi ai regolamen-
ti internazionali. Del resto, co-
s’altro potevano fare? Il punto
è capire se nei regolamenti c’è
spazio per delle competizioni

Malagò e Petrucci
cantano vittoria:
«Raggiunto un
risultato di buon
senso, di logica e di
rispetto reciproco»

STRASBURGO - Va allo
Strasburgo la finale d’andata
dell’Eurocup. I francesi, che
due settimane fa hanno
eliminato la Dolomiti Energia
in semifinale, hanno battuto il
Galatasaray per 66 a 62.
Una gara molo tattica, giocata
a ritmi veramente bassi,
«cloroformizzata» dal
Galatasaray. Mercoledì 27
aprile il ritorno a Istanbul

DOMANI 18.15

Giorgio Tesi Pistoia - Banco di Sardegna Sassari

Openjobmetis Varese - Grissin Bon Reggio Emilia

Ea7 Emporio Armani Milano - Vanoli Cremona

Enel Brindisi - Pasta Reggia Caserta

DOMANI 18.15 - RAI SPORT 1 HD

DOMANI 18.15 - SKY SPORT 2 HD

Obiettivo Lavoro Bologna - Manital Torino

Dolomiti Energia Trento - Umana Reyer Venezia

Consultinvest Pesaro - Acqua Vitasnella Cantù

Sidigas Avellino - Betaland Capo d'Orlando

29ª GIORNATA

Il vice coach Dusmet avverte: «Nonostante le assenze la Reyer è una squadra esperta e di grande talento»

Sutton: «Vincere contro Venezia e poi pensare ai playoff»
BASKET

TRENTO - In attesa di capire se e come ci sarà una
coppa europea da disputare anche l’anno prossimo,
la Dolomiti Energia si prepara alla sfida di domani
sera (PalaTrento, ore 18.15) contro l’Umana Vene-
zia, decisiva per l’accesso ai playoff.
Coach Maurizio Buscaglia non potrà ancora conta-
re - come anticipato dall’Adige martedì scorso - su
Giuseppe Poeta, ancora dolorante per l’edema alla
gamba.
Dovrebbe invece rientrare nelle rotazioni Jamarr
Sanders, fuori da oltre un mese per una distorsione
alla caviglia. Da parte sua coach De Raffaele dovrà
rinunciare ad un illustre ex come Josh Owens, infor-
tunatosi al piede e purtroppo fuori per il resto del-
la stagione.

«Al di là delle assenza, per noi una gara estremamen-
te importante, visto che la qualificazione ai play-off
non è ancora certa» l’analisi dell’assistant coach Da-
vide Dusmet. «Veniamo da una serie di vittorie fon-
damentali, che ci hanno dato fiducia e serenità per
poter continuare a lavorare ogni giorno. Venezia è
una squadra di alto livello, la cui classifica non è pro-
babilmente all’altezza del valore del suo roster. Muo-
vono bene la palla, come dimostra la loro posizione
nella classifica degli assist, e dispongono di una ta-
le quantità di talento nel loro organico da non per-
metterci di abbassare minimamente la guardia». Com-
plici le assenze di Owens e Peric e i guai fisici di Goss
Dusmet individua in Green l’uomo più pericoloso
per Venezia. «Per esperienza e qualità ha di certo la

capacità di prendere per mano la squadra».
Sul fronte aquilotto, Buscaglia si aspetta molto da 
Dominique Sutton (nella foto). «Avremo bisogno di vin-
cere per qualificarci matematicamente ai play-off, e
poi darci l’occasione di preparare al meglio la post-
season: quindi massima attenzione alla sfida contro
l’Umana, consapevoli del fatto che in tutte le gare di
questa stagione, forse con l’eccezione delle sconfit-
te contro Bilbao, siamo sempre usciti dal campo con-
vinti di avere avuto la possibilità di giocarcela fino
alla fine». Sanders lancia poi un messaggio alla so-
cietà: «Qui a Trento sto benissimo. la società ha un
bell’atteggiamento verso noi giocatori. Mi piacereb-
be tornare anche l’anno prossimo». E allora, forza
Dom: guadagnati la riconferma.

In casa anche la B maschile del Trento

L’Ata ospita Torre del Greco
TENNIS A

TRENTO - Quarta giornata del cam-
pionato a squadre nazionale e per le
formazioni trentine continuano gli im-
pegni di un certo rilievo. In A2 l’Ata
domani dalle ore 10, imbattuta e in vet-
ta, attende in casa il Torre del Greco
di Moreira e di Mastrelia. I trentini pun-
tano a mantenere il buon passo intra-
preso. Il numero 1 dell’Ata non ci sa-
rà, infatti il presidente Monegaglia con-
tinua a preferire in casa il lituano Gri-
gelis con a fianco il rivano di Vienna
Bellotti, anche se il forte slovacco Mar-
tin è uscito di scena precocemente dal
Challenger di Torino. Il Ct Rovereto è
in viaggio a Pistoia dove c’ una vec-
chia conoscenza ed un amico di Ro-
bocop Holzer, quel bolzanino Patrick
Prader che da anni gioca in Toscana
con un anno di permanenza in A1. Due
match senza pronostico e che potreb-
bero regalare altri punti pesanti per
continuare a credere nei playoff dove
si recheranno la prima in classifica e
le seconde e terze che si scontreran-

no tra loro nei gironi. In serie B la squa-
dra maschile del Ct Trento torna in ca-
sa contro le Pleiadi di Torino per con-
tinuare la serie positiva fresca del pa-
ri con Teramo.
Le ragazze sono in trasferta allo Spor-
ting Stampa di Torino per provare il
colpaccio contro la squadra che è la
capolista del girone.
Classifica A2 girone 2: Ata Battisti 7, An-
giulli Bari e Torre del Greco 6, Messi-
na Vela 4, Cà del Moro 1, Lanciano 1,
Giotto Arezzo 0.
Classifica A2 girone 3: Vomero 7, Pisto-
ia 6, Borgaro 4, Rovereto 3, Match Ball
Siracusa 3, Castellazzo Parma 3, Mon-
tecchio Maggiore 0.
Classifica B maschile girone 3: Sassuo-
lo 9, Teramo 5, Ct Trento 4, Pleiadi To-
rino 4, Milago 3, Nomentano 0, San
Paolo 0.
Classifica B femminile girone 3: Stampa
Sporting 9, Trento 6,  Reggio 4, Livor-
no 3 Mattei Gentili di Milano 2 , Canot-
tieri Tevere Roma 1, Cagliari 0.

Mezzocorona è ormai salvo e vuole chiudere l’annata in bellezza

Il Pressano lotta per il secondo posto
PALLAMANO A

TRENTO - Si chiude la Poule
PlayOff e la Pallamano Pressano
CR Lavis torna sul campo dove lo
scorso settembre era iniziata la
stagione 2015/2016. Nell’ultimo
turno del girone che vale la post-
season, i gialloneri saranno infatti
di scena a Bressanone, al
Palasport del Laghetto, per
l’incontro decisivo. Pressano
infatti sosta al secondo posto in
classifica, alle spalle di un Bolzano
già primo matematico e già in
semifinale scudetto: per dare la
caccia alla semifinale i gialloneri
dovranno innanzitutto assicurarsi
la seconda piazza, per la quale in
lotta c’è anche Trieste. Proprio i
giuliani con la vittoria di sabato
scorso al Palavis hanno accorciato
a 2 le lunghezze di distanza da
Pressano e si trovano dunque col
fiato sul collo dei gialloneri:
Giongo e compagni, fallita la
chance per chiudere il discorso

una settimana fa, devono fare
risultato in quel di Bressanone
dove all’esordio stagionale con
uno sciagurato finale dipartita,
uscirono sconfitti 28-27. Entrambe
le squadre si presenteranno al
prestigioso appuntamento al gran
completo, per un’ultima partita di
Poule tutta da seguire: con il
secondo posto, Pressano
staccherebbe il pass per gli
spareggi fra le seconde classificate
dei tre gironi di Serie A, di scena il
prossimo weekend con
untriangolare al PalaSanNicolò di
Teramo, a caccia dell’ultimo posto
in semifinale scudetto. Per far
continuare il sogno occorre prima
guadagnarsi definitivamente la
seconda piazza: a Bressanone
fischio d’inizio della coppia
Regalia-Greco alle 19.
Con la salvezza in tasca e pochi
pensieri in testa, la Pallamano
Metallsider Mezzocorona si

appresta a scendere in campo
nell’ultima giornata di Poule
Retrocessione. La vittoria ottenuta
contro Malo lo scorso sabato nello
scontro diretto ha dato ai
gialloverdi la certezza della
permanenza in Serie A. L’ultimo
match stagionale dunque sarà una
passerella fra Merano e
Mezzocorona che si contendono
solamente il terzultimo posto in
classifica. Non sarà comunque un
incontro scherzoso quello in
campo alla Palestra Wolf di
Merano: l’ambizione di chiudere
con una vittoria c’è da entrambe le
parti e nessunadelle due squadre
mollerà fino alla fine per
concludere la stagione col sorriso
sulle labbra. Con la testa già
all’allestimento delle squadre per
il prossimo anno, Merano e
Mezzocorona si sfidano alle 19
sotto la direzione arbitrale della
coppia Colombo-Fabbian.

l'Adige 51sabato 23 aprile 2016Sport


