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TRENTO - Una prova di maturi-
tà, la definitiva svolta dopo la cri-
si di risultati recente, l’occasio-
ne per prolungare il travolgente
entusiasmo che si respirava mer-
coledì al PalaTrento dopo la vit-
toria su Milano in Eurocup: que-
sti i significati che può assume-
re per la Dolomiti Energia la par-
tita di domani sera a Torino. 
Il PalaRuffini è la casa dell’ulti-
ma in classifica, ma in questa
pazza serie A non esistono par-
tite facili: la Manital ha 12 punti
ed è a un passo dal baratro, inu-
tile aggiungere che farà tutto il
possibile (e anche di più) per
strappare due punti pesanti. Sia-
mo ai limiti dell’assurdo, consi-
derando il valore della squadra
gialloblù: il play ex Sassari Jero-
me Dyson e il lungo con trascor-
si Nba Dj White formano un as-
se di talento e sostanza di rara
qualità, eppure Torino in tutta
la stagione (per colpa di infortu-
ni, sfortune e schizofrenici cam-
biamenti di roster) non ha mai
trovato il modo di dare continui-
tà al proprio rendimento. «Ma
sono una squadra a cui non pos-
siamo concedere nulla - ha com-
mentato in conferenza stampa
l’assistant coach bianconero Vin-
cenzo Cavazzana -, perché han-
no un grande potenziale tecni-
co e anche perché sanno di non
poter più fare passi falsi. Non
dobbiamo fare l’errore di guar-
dare la classifica, ci aspetta un
match delicato e fondamentale
per il nostro percorso in serie
A». 
Dello stesso avviso l’ala ameri-
cana Trent Lockett (nella foto),
tra i migliori nella magica sera-
ta di Eurocup contro Milano:
«Sembra che ultimamente riu-
sciamo a vincere solo in Europa
- scherza il numero 24 -, ma il suc-
cesso su Milano ci dà serenità e

ottimismo in vista della difficile
partita contro Torino. Vogliamo
tornare alla vittoria in campio-
nato, ci manca da cinque turni e
comincia ad essere una situazio-
ne scomoda. Cosa ci è mancato
in questo periodo? Continuità al-
l’interno delle partite: contro
Reggio Emilia ad esempio abbia-
mo giocato un grande match, ma
siamo calati in intensità ed ag-
gressività in alcuni momenti
chiave. Contro la Manital dovre-
mo essere attenti, concentrati e
pronti per tutto l’arco della par-
tita, senza concedere rimbalzi
d’attacco e senza calare di qua-

lità nel nostro possesso di pal-
la». 
Insieme a questi aspetti, la chia-
ve delle prestazioni positive dei
bianconeri quest’anno è sempre
la stessa: l’Aquila vola quando
trova un contributo incisivo da
tutti i suoi giocatori. «Lo si è vi-
sto chiaramente contro l’EA7 -
prosegue Cavazzana -, anche
quando è dovuto uscire Sanders
per infortunio abbiamo potuto
contare su una panchina attiva
e decisiva. Poeta ha fatto una
grande partita, ma anche Le-
chthaler o Sutton: visti i tanti im-
pegni abbiamo adattato un po’

«Dopo Milano, ora serve 
vincere in campionato»
Lockett: «Situazione scomoda». Sanders non c’è

Domani a  Torino contro l’ultima a caccia disperata di punti salvezzaBASKET A

Calcio a 5 |  In valle d’Aosta da domani con le squadre Juniores, Giovanissimi e Femminile

«Regioni», Trentino pronto
TRENTO - Parte questa mattina
l’avventura delle Rappresentative
trentine di calcio a 5 al Torneo
delle Regioni, la più grande
manifestazione di calcio giovanile
nazionale, che quest’anno ha
suddiviso la propria attività in due
fasi distinte: dal 20 al 26 marzo in
Valle d’Aosta si svolgeranno le
partite del futsal, mentre a fine
maggio la Calabria ospiterà i
gironi del calcio a undici. Sono tre
le formazioni (nel box sotto tutti i
convocati) che il Trentino
schiererà nelle palestre aostane,
ovvero Giovanissimi (nati dopo il
primo gennaio 2001), Juniores
(nati dopo il primo gennaio 1997)
e Femminile (nate dopo il primo
gennaio 1990), affidate
rispettivamente alla guida tecnica
di Ivan Sanibondi, Giuseppe Saiani
e Valentina Manica. Proprio la
selezione più giovane nel 2015
seppe regalare grandi
soddisfazioni al futsal trentino,

arrivando a un passo dalla finale;
all’esordio nella manifestazione
nazionale, infatti, i ragazzi di
mister Sanibondi vinsero il
proprio girone, sconfiggendo
realtà importanti come Puglia e
Campania, uscendo poi a testa
alta nella semifinale giocata
contro il Lazio (3-5). Un risultato
storico, difficile da ripetere, ma
non impossibile: i trentini
esordiranno domenica mattina
contro il Molise, mentre lunedì
sfideranno i padroni di casa del
Piemonte-Valle d’Aosta e il giorno
successivo chiuderanno il girone
contro le Marche. Poche
soddisfazioni sono arrivate nelle
passate edizioni dalla selezione
Juniores, affidata per il secondo
anno consecutivo a mister Saiani:
la speranza è quella d’invertire la
tendenza, dimostrando a livello
nazionale i progressi ottenuti dal
futsal trentino. L’esordio è
previsto per domenica pomeriggio

nella palestra di Courmayeur
contro la Toscana, mentre
saranno Piemonte-Valle d’Aosta e
Campania gli avversari
d’affrontare lunedì e martedì. Ha
più volte sfiorato il passaggio alle
semifinali la selezione femminile,
mancandolo purtroppo sempre
d’un soffio: le ragazze di coach
Manica, alla sua seconda
esperienza sulla panchina
trentina, cercheranno di ottenere
una storica qualificazione contro
Toscana, Emilia Romagna e Puglia.
Ricordiamo che quest’anno, a
differenza delle passate edizioni,
sono previsti anche i quarti di
finale, dove accederanno le prime
due squadre qualificate dei gironi
preliminari per quanto riguarda le
categoria Giovanissimi e
Femminile, mentre per i Juniores
accederanno ai quarti le prime
classificate di ogni
raggruppamento e le tre migliori
seconde. Mi.Gr.

FOLGARIA - Primo atto del 10° Trofeo Topo-
lino Snowboard e 1° Trofeo Topolino Free-
style Ski sulle piste dell’Alpe Cimbra Folga-
ria Lavarone, dedicato alle gare di qualifica-
zione in vista del gran finale di oggi. Per quan-
to riguarda le sfide di cross sul tracciato di
Passo Coe, hanno primeggiato gli atleti sviz-
zeri nelle gare di snowboard, quindi i russi
nello sci, mentre le competizioni di slope-
style, andate in scena nel Bim Bum park di
Ortesino, hanno visto esultare nello snow-
board l’italiana Emma Gennero (in foto) e lo
svizzero Jeremy Denda, quindi nello ski la

russa Daria Tatalina e l’austriaco Josef Steger.
Partendo dallo snowboardcross, fra le ladies children la più ve-
loce in entrambe le run è risultata la svizzera Aline Albrecht, da-
vanti all’azzurra di Canazei Petra Basteri e alla bergamasca di
Lovere Sofia Zana. Al maschile il successo ha arriso all’elvetico
Mischa Stahli davanti al ceco Matej Lizna, all’ucraino Andrii Pe-
shcherin e all’atleta di casa Alessandro Canalia. Doppietta rus-
sa nello skicross, grazie a Sofya Hinskaya e a Kirill Sysoev (deci-
mo Simone Deromedis, noneso di Taio). Stamattina le finali.

Ieri le qualificazioni

Topolino, prove di podio
SNOWBOARD

le rotazioni, ma il risultato è sta-
to ottimo». 
I problemi alla caviglia di San-
ders (ieri ancora ai box) saran-
no rivalutati, ma il suo utilizzo
contro Torino è improbabile: le
rotazioni degli esterni inevitabil-
mente daranno a Lockett ulte-
riori responsabilità offensive.
«Mi sento in crescita - risponde
-, dopo un mese e mezzo in cui
ho fatto fatica per una serie di
piccoli infortuni ora mi sento be-
ne e sta ritornando la fiducia nel
mio tiro dalla media e da fuori.
Le percentuali in crescita mi han-
no aiutato».

Sci alpinismo |  Vittoria per il trentino ieri in Coppa del Mondo in Piemonte

Magnini sempre più Vertical, Coppa vicina

Magnini in azione ieri

PRATO NEVOSO (Cuneo) - Davide Magnini ha vinto ieri l’ultima pro-
va vertical della Coppa del Mondo. Il solandro di Vermiglio in forza
al Centro sportivo Esercito con questa vittoria è primo nella classi-
fica della Coppa di specialità e ha aumentato il suo vantaggio sul di-
retto rivale il francese Equy, ieri secondo, nella classifica generale.
Magnini ha fatto valere le sue doti atletiche, nonostante il caldo, e
ha inflitto ad Equy un distacco di 37’’ su 21’ di gara. Oggi con la gara
individuale la Coppa vivrà il suo penultimo atto, con il ragazzo di Ver-
miglio deciso a fare bene. Magnini guida la generale della Coppa con
204 punti di vantaggio su Equy, ha quindi messo una forte ipoteca
sul prestigioso trofeo che già vinse nel 2015. Tra i senior vittoria nel-
la vertical è andata allo spagnolo Kilian Jurnet Burgada fra gli uomi-
ni e alla francese Laetitia Roux fra le donne. Colori azzurri sul gradi-
no più alto nella junior donne, con Giulia Murada (terza Laura Coraz-
za del Bogn da Nia) e nella espoir donne, con Alba De Silvestro. De-
cimo posto negli espoir per Chicco Nicolini del Brenta Team. U.M.

Sci alpino |  Intanto nello slalom tricolore aspiranti quarta Marta Rossetti 

Team event alla Svizzera, Italia subito eliminata

Marta Rossetti

ST.MORITZ  (Svizzera)- La Svizzera ha vinto il team event delle finali
di Coppa del mondo sulla pista di St. Moritz. La squadra di casa ha
sconfitto nella finale per il primo posto la Germania che nei quarti di
finale aveva eliminato per 3-1 l’Italia (Tonetti, Moelgg, Bassino e I. Cur-
toni). Terza la Svezia, quarta la Francia. Oggi il gigante maschile (ore
9.30 e 12.30) e slalom femminile (8.30 e 11) con Chiara Costazza. 
Intanto quarta Marta Rossetti nello slalom valido per i campionati ita-
liani aspiranti (under 18) disputato ieri a Santa Caterina Valfurva. Nel-
la prova vinta da Lucrezia Lorenzi davanti a Carola Gardano e Carlot-
ta Saracco, la portacolori dell’Agonistica Campiglio Valrendena, al
primo anno di categoria, ha chiuso ai piedi del podio, staccata di ol-
tre due secondi dalla vincitrice; oggi ci riproverà nel gigante. Proprio
tra le porte larghe si sono misurati ieri gli aspiranti: titolo tricolore al
sudtirolese Tobias Kastlunger su Alex Vinatzer e Luca Taranzano; 17°
il fassano Tommaso Nardi (Ski Team Fassa). Oggi slalom maschile, la
settimana prossima spazio agli junior (under 21) a Pozza di Fassa.

La rappresentative Junior, Femminile e Giovanissimi

I CONVOCATI NELLE RAPPRESENTATIVE
� Juniores: Bazzanella Mirko (Olympia Rovereto), Bellini Davide
(Futsal Rovereto), Bozzetta Simone (Futsal Rovereto), Brazzo Pietro
(Futsal Rovereto), Canepel Tommaso (Futsal Rovereto), Dematté
Sebastiano (Vigolana), Gennara Riccardo (Giacchabitat), Iancu
Sorin Alexandru (Giacchabitat), Langella Marco (Futsal Rovereto),
Onzaca Davide (Sacra Famiglia), Pupuleku Halzyd (Futsal
Rovereto),Vivian Luca (Oltrefersina).

� Femminile: Ariu Martina (Trilacum), Bottamedi Debora (Real
Paganella), Bottamedi Vanessa (Real Paganella), Cornella Serena
(Trilacum), Deflorian Elisa (Futsal Fiemme), Donini Valentina (Real
Paganella), Fichera Monia (Futsal Rovereto), Fichera Naomi (Futsal
Rovereto), Leonardi Barbara (Trilacum), Periotto Alessia (Alta
Giudicarie), Scalet Roberta (Futsal Rovereto), Zugliani Valeria
(Primiero).

� Giovanissimi: Barbolini Simone (Fiemme), Baroni Davide
(Sacra Famiglia), Cloch Alessio Diego (Calcio Bleggio), Cristel
Matteo (Fiemme), Filz Christopher (Nuova Alta Vallagarina), Garcia
Nicolas (Gardolo), Ninz Martin (Fiemme), Pedri William (Sacra
Famiglia), Rizzello Matteo (Sacra Famiglia), Sartori Nicola
(Gardolo),Tonini Gabriele (Fiemme),Voltolini Alessandro (Sacra
Famiglia).

Due ko per Pressano 

Forst, tabù da sfatare
PALLAMANO

LAVIS - Chiamata alla vittoria per consolidare il secondo po-
sto. Un solo risultato possibile per la Pallamano Pressano Cr
Lavis nella seconda giornata di Poule playoff che farà strada
verso le semifinali scudetto. Dopo la sciagurata trasferta di
Trieste, dove i gialloneri hanno gettato al vento una vittoria
che sembrava in tasca, perdendo poi ai rigori, la truppa di
Dumnic è chiamata al riscatto fra le mura amiche del Palavis
per mantenere quel secondo posto difeso a denti stretti fin
dall’inizio della stagione che significherebbe proseguire il
cammino a caccia della semifinale tricolore. A Lavis (ore 19)ar-
riveranno i biancoverdi della Forst Bressanone di Michael
Niederwieser, unica squadra che in stagione Pressano non è
ancora riuscita a sconfiggere (due ko, sempre per 27-28). 
Partirà invece da Appiano la lotta della Pallamano Metallsider
Mezzocorona verso la permanenza in Serie A. Dopo aver os-
servato il turno di riposo proprio in concomitanza con la pri-
ma giornata di Poule retrocessione, i gialloverdi di mister Mar-
cello Rizzi cominciano il cammino della verità al PalaRaiffei-
sen di Appiano (inizio ore 19). Tre settimane intense, quelle
appena trascorse, per i rotaliani che hanno avuto modo di ri-
caricare le batterie e preparare al meglio i quattro match che
da qui a fine aprile porteranno a termine il campionato.
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