
«A Capo d’Orlando
per vincere ancora»
Buscaglia: vogliamo agganciarli in classifica

      Aquila in Sicilia con Lighty quasi pronto al rientro. Poi sarà turn overBASKET A

«La Betaland è la
sorpresa di questo

campionato. È anche
per questo che, dopo

una prima parte di
campionato con degli

alti e dei bassi, per noi
significa molto poter

andare a Capo
d’Orlando a giocarci

l’aggancio in classifica»

La staffetta si accontenta del sesto posto
Pattinaggio 
velocità
Sfuma 
il sogno di
Giovannini,
Malfatti 
e Tumolero
In Germania
juniores
e under 23

GANGNEUNG (Corea del Sud) -
Finisce al 6° posto la corsa del Te-
am Pursuit italiano nella seconda
giornata dei Mondiali di pattinag-
gio velocità di pista lunga su sin-
gole distanze di scena in Corea
del Sud. Il terzetto azzurro com-
posto da Andrea Giovannini
(Fiamme Gialle Predazzo), Nicola
Tumolero (Fiamme Oro Moena)
e Michele Malfatti (S.C. Pergine),
impegnato in batteria con il Giap-
pone, ha chiuso con il tempo di
3’43”72 non riuscendo così a co-

ronare il sogno di un podio dopo
che lo scorso anno, a Kolomna
(Russia), aveva visto sfuggire il
terzo posto per un solo centesi-
mo. Resta comunque la soddisfa-
zione per una stagione fin qui più
che soddisfacente grazie alle bel-
le prestazioni autunnali e al bron-
zo di Heerenveen (Olanda), in di-
cembre, nella quarta tappa di
Coppa del Mondo. 
L’altro azzurro sceso ieri sul
ghiaccio, il trentino David Bosa
(Ffoo Moena), ha invece chiuso

in 21ª posizione sui 500 con il tem-
po di 35”44. Oggi si torna in pista
per la penultima giornata di que-
sta rassegna iridata con i 5000
femminili, i 10.000 maschili ed en-
trambi i 1000.
ERFURT (Germania) - Parte oggi
a Erfurt, in Germania, la Finale di
Coppa del Mondo Junior di pista
lunga. Grande attesa per l’Italia
di Giorgio Baroni. Dodici gli atleti
convocati tra junior e under 23
(categoria da quest’anno aggre-
gata alle tappe junior di Coppa

del Mondo) dal coach azzurro:
Linda Bortolotti (C.P. Piné; U23),
Chiara Cristelli (C.P. Piné; jr),
Francesco Betti (C.P. Piné; jr),
Noemi Bonazza (foto, C.P. Piné;
jr), Deborah Grisenti (S.C. Pergi-
ne; jr), Gloria Malfatti (S.C. Pergi-
ne; U23), Jeffrey Rosanelli (S.C.
Pergine; jr),  Alessio Trentini (V.G.
Pergine; U23), Luca Zanghellini
(V.G. Pergine; U23), Andrea Ste-
fani (Roana; U23), Gabriele Galli
(Varese; jr) e Daniel Niero (Aero-
nautica; U23).

      Cba contro Bolzano e Pregis contro  VolanoVOLLEY B

Due derby per Arco-Riva

SPORTFLASH
SHORT TRACK: MINSK,
UN’OTTIMA MAFFEI
! MINSK (Bielorussia) - È
un’Italia convincente nella
sesta tappa di Coppa del
Mondo. In Bielorussia la
Nazionale del c.t. Kenan
Gouadec ottiene la
qualificazione in semifinale
con la staffetta composta da
Arianna Fontana (Fiamme
Gialle Predazzo), Lucia
Peretti (Esercito
Courmayeur), Cynthia
Mascitto (Courmayeur) e la
trentina Cecilia Maffei
(Fiamme Azzurre Roma),
abile a chiudere seconda in
batteria dietro la Cina in
4’21”186. All’individuale
nessun problema per Arianna
Fontana, ai quarti da prima
della batteria nei primi 1000
- gli unici a cui ha preso
parte - e nei 500, con Cecilia
Maffei altrettanto abile a
conquistare il pass sui 1500
e sui secondi 1000. Costretta
ai ripescaggi nei secondi
1000 Arianna Sighel
(Pergine), eliminata anche
nei 1500.
FONDO: 13 MESI
STOP PER JOHAUG
! OSLO (Norvegia) - Tredici
mesi di squalifica a partire
dal 18 ottobre scorso,
Olimpiadi del 2018 salve.
Questa la sanzione inflitta
dal comitato olimpico
norvegese alla fondista
Therese Johaug, risultata
positiva al clostebol, uno
steroide anabolizzante, a
settembre in un controllo a
sorpresa. La 28enne
campionessa norvegese era
risultata positiva per colpa di
una crema contro le
scottature durante gli
allenamenti a Livigno che gli
era stata fornita dal medico
della nazionale, Bendiksen.

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Capo d’Orlando que-
st’anno in casa ha perso soltan-
to alla prima di campionato
contro Milano e ha vinto le suc-
cessive otto». Nessun timore re-
verenziale da parte di coach
Maurizio Buscgalia alla vigilia
della trasferta della Dolomiti
Energia in Sicilia, ma la consa-
pevolezza che la squadra mes-
sinese, quarta in classifica, è
una realtà sempre più solida del
campionato. E come tale va af-
frontata.
Coach, concorda sul fatto che Ca-
po è la sorpresa stagionale?
«Assolutamente sì, almeno in
termini di risultati. Per il resto,
invece, Capo d’Orlando è una
società strutturata, che fa scelte
precise, da cui noi abbiamo avu-
to modo di imparare in tanti an-
ni di confronti».
Come descriverebbe gli avversa-
ri?
«Hanno tanti giovani interessan-
ti come Stojanovic, Ivanovic,
Perl e Laquintana, giocatori
d’esperienza come Tepic, Ar-
chie e Diener, la chioccia Nice-

vic e giocatori recuperati come
Iannuzzi. Dal punto di vista del
gioco è un team che fa della co-
ralità il suo punto di forza: at-
taccano in 5, difendono di squa-
dra. Hanno la grande capacità
di capire qual è il giocatore “on
fire” e cercarlo costantemente».
Trento come si presenta a questa
partita?
«Per noi è stata una settimana
positiva, anche grazie all’ami-
chevole giocata a Verona. Ab-
biamo lavorato su diversi aspet-
ti difensivi e sulla ricerca di una
migliore qualità di gioco in at-
tacco. Per noi si tratta di conti-
nuare la serie positiva contro
una squadra forte e l’opportu-
nità di giocarci l’aggancio in
classifica con loro».
Dopo la vittoria contro Venezia
sulla stampa sono comparsi gli
«sfoghi» di Moraschini e Lechtha-
ler che ultimamente non hanno
spazio in partita.
«Mi stupirei se non fosse così!
Devo dire che stanno facendo
un lavoro straordinario e in al-
lenamento danno sempre il
massimo. Per quanto riguarda
Lechthaler, che ha un’etica in-
credibile, ha sempre giocato po-

co e capisco le sue difficoltà nel
dover farsi trovare pronto quan-
do viene chiamato in causa».
Il giocatore lamenta di non essere
mai stato chiamato a parlarne.
«Con lui ne ho parlato, anche
durante certe partite».
E Moraschini?
«Lui ha fatto un grande percor-
so in campo. Partiva da zero
ma, con etica e capacità di la-
voro, si è gaudagnato minuti,
giocando e coprendo i buchi
che man mano avevamo. Ora,
dopo il cambio di sistema, ha
meno minuti ma non significa
che se non ha giocato una par-
tita non giocherà mai più».
Nell’amichevole contro Verona è
rientrato in campo David Lighty.
Quando lo rivedremo in partita?
«Lo staff medico ha fatto un
grande lavoro, e David si è ag-
gregato al gruppo nello scorso
fine settimana, unendosi nel gio-
co alla squadra a partire da mer-
coledì. Chiaro che gli manchi
ancora il ritmo partita, ma visto
come abbiamo finora rispettato
le tabelle contiamo di poterlo
presto avere pronto a dare il
suo contributo».
Quando?

«Considerando la pausa della
Coppa Italia direi per domenica
26 contro Reggio Emilia».
Considerando  imprescindibile
Craft e necessari sotto le plance i
vari Sutton, Hogue e Beto Gomes,
saranno Lighty e Marble a giocarsi
il quinto e ultimo posto per gli
stranieri in squadra?
«Chiaro che faremo il turn over.
Sarà compito mio decidere, di
volta in volta, quali saranno i

giocatori più adatti a ciascuna
partita».
A proposito di Coppa Italia, per
le finali di Rimini dal 16 al 19 feb-
braio chi vede favorito?
«Milano naturalmente parte
sempre favorita, anche perché
sta facendo grandi passi avanti
anche il Eurolega. Comunque
Venezia, Avellino e Reggio Emi-
lia, in caso di partita secca, sono
outsider temibili».

MARCO FONTANA

TRENTO - Sarà il derby
regionale di serie B maschile
il piatto forte della terza
giornata di ritorno dei
campionati cadetti, un turno
che in campo femminile
regalerà agli appassionati di
volley un’altra sfida in
famiglia, quella tra C9 Pregis
Arco Riva e Acquablu
Volano. Ma andiamo con
ordine e partiamo dalla sfida
tra Avs Mosca Bruno
Bolzano e C9 Cba Arco Riva
(ore 18 alle Max Valier):
altoatesini in campo
blindare il secondo posto e
al tempo stesso per
riscattare la bruciante
sconfitta rimediata a Riva
del Garda nel match
d’andata. Out il solo Geiser,
Burattini confermerà il
tradizionale sestetto con
Spagnuolo in regia opposto
a Gavotto, Paoli e Bleggi al
centro, Ingrosso e Agostini
in banda e Thei libero.
Vidovic, tecnico di un C9
affamato quanto mai di
punti salvezza, dovrebbe
rispondere con Crò in
palleggio, Mazzola (o Dalla
Torre) opposto, Bandera e
Bressan al centro, Divan e
Marzana (o Corradini) in
posto-4 e Pelosi libero.
In serie B1 femminile altro

impegno casalingo (ore 18 al
PalaBocchi) per la Walliance
Ata di coach MOngera,
reduce dalla sconfitta
casalinga con l’Aduna
Padova. Le bianconere,
rimaste con tre soli punti di
margine sulla zona
retrocessione, saranno però
attese da un cliente
particolarmente scomodo
come il Cda Talmassons,
terza forza del campionato.
Con il rientro a tempo pieno
di Paoloni, Mongera può
finalmente disporre di tutte
le effettive della rosa e
medita di confermare il
medesimo starting six visto
all’opera con Padova:
Zecchin al palleggio,
Pedrotti opposto, Paoloni e
Bottura laterali, Filippin e
Jessica Brugnara al centro e
Lanzi libero.
In B2 femminile riflettori
puntati sulla palestra di
Varone (ore 21), dove il C9
Pregis Arco Riva ospiterà un
Volano reduce da tre
sconfitte di fila e scivolato in
quinta posizione dopo
un’andata pressoché
perfetta. Momento d’oro,
invece, per le ragazze di Di
Nardo: tre affermazioni nelle
ultime quattro gare e
addirittura cinque successi
esterni di fila. Trasferta
insidiosa per la capolista
Argentario, impegnata sul

parquet dell’Omsi Vobarno,
sesta forza del girone,
mentre il Gpi Group
Rovereto di Napolitano,
dopo la scontata vittoria
sulla cenerentola Calerno
Sant’Ilario, cercherà
conferme nell’impegnativa
sfida casalinga (ore 20.30 al
PalaDorighelli) con il
quotato Pisogne.

Pallamano A |  Il Mezzocorona sul campo del Merano per un match difficile

Il Pressano per tornare a vincere a Bressanone
TRENTO - Due sconfitte consecutive dopo una
striscia di 13 vittorie di fila non hanno abbattuto
la Pallamano Pressano Cr Lavis che si appresta
a disputare la terzultima giornata di Regular
Season. Superato il periodo di fuoco con tutti
gli scontri diretti nella parte alta della classifica,
i gialloneri hanno perso sì il primo posto ma
non la convinzione di poter restare nei piani
alti: l’obiettivo principale ora è quello di blin-
dare la seconda posizione, già relativamente
al sicuro grazie al +5 su Trieste. Per farlo oc-
correrà ritornare alla vittoria già da oggi, dalle
ore 19, sul campo del Palasport del Laghetto
di Bressanone. Teatro di mille battaglie di uno
dei team più blasonati in Italia, il palasport bris-
sinese si preannuncia caldo e come sempre
gremito per una sfida che farà sicuramente di-
vertire. Capitan Giongo e compagni arrivano
da due battaglie negli ultimi 7 giorni contro Me-
rano e Bolzano, nelle quali i ragazzi di Dumnic
hanno speso tanto: se amara era stata la scon-
fitta contro Merano, agrodolce è stata quella

contro i bolzanini dove Pressano ha dimostrato
di poter giocare ancora ai massimi livelli.
Sarà la squadra più in forma del momento ad
affrontare la Pallamano Metallsider Mezzoco-
rona nella terzultima giornata di Regular Sea-
son. I gialloverdi di mister Marcello Rizzi sa-
ranno infatti di scena a Merano contro i Diavoli
Neri che stanno conoscendo un periodo di gra-
zia: la truppa meranese infatti ha raccolto 8 vit-
torie nelle ultime 9 partite (unica sconfitta di
1 rete a Bolzano); l’ultima è stata la più presti-
giosa contro l’ormai ex-capolista Pressano al
Palavis sabato scorso quando Merano si è im-
posto 19-23. Risultati che dimostrano le qualità
e le intenzioni di un team che è ancora in corsa
per il terzo posto e non vuole lasciare punti
per strada. Sarà compito davvero estremo quel-
lo dei rotaliani che viaggeranno alla volta della
“Karl Wolf” di Merano per rodare, dalle ore 19,
ancora una volta di più i meccanismi in vista
della Poule PlayOut che vedrà quasi sicura-
mente i gialloverdi partire al penultimo posto.
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