
BASKET Per la Dolomiti Energia è il debutto assoluto nella
competizione: Maurizio Buscaglia avrà tutto il roster a
disposizione, ma Beto Gomes non è ancora al massimo

Pianigiani: «In questo momento abbiamo grandi
lavori in corso, ma lo sport è anche desiderio,
motivazione e capacità di cogliere l’attimo»

Forza Aquila, si ricomincia da Milano
Oggi pomeriggio la semifinale di Supercoppa
contro un’Ea7 rivoluzionata e ancora più lunga

Per Shields si rinnova la sfida con Tarczewski

Alla sera Venezia contro Sassari

Panchina Aquila Tn 
0 Yannick Franke (guardia-Ola)
4 Ojars Silins (ala-Lat)
8 Filippo Baldi Rosssi (ala/centro-Ita)

10 Toto Forray (play-Ita/Arg)
11 Luca Conti (guardia/ala-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
Panchina Armani Milano
5 Vladimir Micov (ala-Srb)
9 Mantas Kalnietis (play-Lit)

12 Zoran Dragic (guardia/ala-Slo)
15 Kaleb Tarczewski (centro-Usa)
20 Andrea Cinciarini (play-Ita)
23 Awudu Abass (ala-Ita)
24 Amath M’Baye (ala/centro-Fra)
77 Arturas Gudaitis (centro-Lit)
Arbitri: 1° Paternicò di P. Armerina 

2° Attard di Siracusa
3° Borgioni di Roma
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EA7 MILANO
0 Andrew Goudelock (Usa)  

45 Dairis Bertans (Lat)

25 Jordan Theodore (Mkd)

22 Marco Cusin (Ita)

34 Cory Jefferson (Usa)  

Simone Pianigiani

2 Dominique Sutton (Usa)

31 Shavon Shields (Dan-Usa)

21 Chane Behanan (Usa)

13 Jorge Gutierrez (Mex)

15 Joao Beto Gomes (Por)
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DANIELE BATTISTEL

TRENTO - La storia, i soldi e il blasone direbbero
Milano «tutta la vita». La realtà dice invece che i
confronti tra Dolomiti Energia e Ea7 sono in per-
fetta parità: 16 partite giocate e 8 vittorie per par-
te. Già il fatto che le «Scarpette rosse» siano l’av-
versario contro cui Trento ha incrociato più spes-
so la strada dà spessore a quanto compiuto dalla
società bianconera nei suoi tre anni di Serie A.
Oggi pomeriggio a Forlì (ore 17.30, Eurosport 2)
Olimpia e Aquila giocheranno un’altra sfida im-
portante nel loro «personalissimo derby»: l’ac-
cesso alla finale di Supercoppa. Una competizione
alla quale i milanesi partecipano come vincitori
dell’ultima Coppa Italia, mentre i trentini se la
sono guadagnata in quanto vicecampioni d’Ita-
lia.
Insomma, una gara per palati fini alla quale la Do-
lomiti Energia arriva dopo un’unica settimana di
allenamenti a ranghi completi. Anzi, quasi com-
pleti visto che Behanan, Beto e Silins hanno la-
vorato separatamente per recuperare da vari ac-
ciacchi. Oggi pomeriggio coach Buscaglia do-
vrebbe avere a disposizione l’intero roster, con

l’unico dubbio sul portoghese. Gli occhi dell’al-
lenatore e dei tifosi saranno comunque rivolti su
Jorge Gutierrez. Il play messicano, infatti, indos-
serà per la prima volta la canotta bianconera gui-
dando i compagni contro quella che - ancora una
volta - in Italia sarà la squadra da battere.
Milano, dal canto suo, non avrà a disposizione
il centro Patrick Young e l’ex Dada Pascolo, ma
il nuovo allenatore Simone Pianigiani non avrà
comunque problemi di formazione. Semmai, i
grattacapi per l’ex coach di Siena, Fenerbahce e
Hapoel Gerusalemme, riguarderanno i minutaggi
da concedere ai suoi tanti campioni e la scelta
del quintetto base. Per il ruolo di play la scelta
è tra il macedone (ma solo di passaporto) Jordan
Theodore (college a Seton Hall, poi Francia, Ger-
mania e Banvit Bandirma) e i «vecchi» Cinciarini
e Kalnietis. Gli esterni sono Goudelock (nel cur-
riculum una cinquantina di partita Nba, poi Ka-
zan, Fenerbahce, Maccabi), Bertans (già visto a
Trento in Eurocup quando giocava con Bilbao),
l’esperto Zoran Dragic (fratello dell’Mvp degli
ultimi Europei) e i giovani italiani Abass e Fon-
tecchio. 
È probabilmente però nel reparto ali e lunghi che
la quantità e il tasso di qualità dovrebbero fare

la differenza: oltre ad un Vladimir Micov che ha
giocato e vinto in mezza Europa, ecco Cory Jef-
ferson (al debutto nel Vecchio Continente dopo
una sessantina di match Nba), il giovane francese
Amath M’Baye che ha concluso la stagione pas-
sata a Brindisi tra i migliori della Serie A per punti
e rimbalzi, senza dimenticare i chili e i centimetri
di Marco Cusin, Kaleb Tarczewski e Arturas Gu-
daitis.
Una squadra che potenzialmente è in grado di
primeggiare in Italia e combattere ad armi pari
per le prime posizioni anche in Europa, ma Pia-
nigiani - vista anche la brutta esperienza occorsa
l’anno scorso al suo predecessore Jasmin Repesa
- mette le mani avanti. «In questo momento ab-
biamo grandi lavori in corso: siamo questa squa-
dra da pochi giorni». «Ma - aggiunge l’allenatore
senese (che con la squadra della sua città ha già
vinto sei volte la Supercoppa) - lo sport è anche
desiderio, motivazione e capacità di cogliere l’at-
timo. Cercheremo quindi dentro di noi le risorse
per inseguire un obiettivo».
Di Trento Pianigiani parla con grande rispetto:
«Oggi ha un’identità che noi non possiamo avere.
Io stesso dopo una prestagione di lavoro intenso
sono curioso di vedere come risponderemo».

FORLÌ - L’altra semifinale vedrà in campo questa sera (ore
20.45) l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sas-
sari.
I campioni d’Italia si sono rafforzati negli ultimi giorni di
mercato con l’arrivo della guardia americana Michael
Jenkins (al posto di Julyan Stone). In estate gli altri colpi
sono stati l’ex Varese Dominique Johnson, l’ex Caserta
Mitchell Watt e il lungo azzurro Paul Biligha. Per la pan-
china sono arrivati da Reggio Emilia Andrea De Nicolao
e da Milano Bruno Cerella. «Affrontiamo l’impegno con
l’onore e l’orgoglio di essere Campioni d’Italia e di indos-
sare per la prima volta in una competizione ufficiale la
maglia con lo scudetto - l’analisi di coach Walter De Raf-
faele -. Abbiamo quindi sia l’obbligo, ma anche il desiderio,
di affrontarla al di là di tutto cercando di fare un passo
avanti e provare a vincere la prima partita. Siamo una
squadra che, è naturale, fino a questo momento non può
avere un’identità precisa e la scopriremo soprattutto nei
prossimi mesi».
Dal canto suo Sassari ha cancellato la squadra dell’anno
scorso. Da Avellino sono arrivati l’ala Levi Randolph e il
lungo Shwan Jones, mentre da Reggio Emilia è sbarcato
in Sardegna Achille Polonara.
La finale si giocherà domani sera alle 18.

Pallamano |  Al Palavis contro il Cassano Magnago; Mezzocorona a Merano

Pressano per il riscatto
TRENTO - Obiettivo riscatto per
la Pallamano Pressano CR Lavis
nella seconda giornata di serie
A1. Dopo la figuraccia rimediata
in quel di Malo all’esordio sta-
gionale, dove i gialloneri hanno
ceduto per 23-17, la truppa di
Dumnic – che sconta l’ultima
giornata di squalifica – deve tor-
nare a sorridere nella prima
partita casalinga della stagione.
Giongo (nella foto) e compagni
devono infatti rimboccarsi le
maniche e ritornare alla vittoria
a partire da questa «prima» sul
parquet del Palavis contro un
avversario solido e quotato co-
me il Cassano Magnago. Non sa-
rà compito facile ma i ragazzi
trentini non possono permet-
tersi ulteriori errori di percorso.
Vietato perdere altro terreno
infatti rispetto al treno delle fa-
vorite che già hanno mostrato
cose positive nel primo incon-
tro dell’anno: dall’altra parte
del campo Pressano si troverà
di fronte gli amaranto lombardi
di mister Kolec, da sempre spi-
na nel fianco dei gialloneri. Co-
stituiti da una rosa di qualità
ricca di giovani, i ragazzi di Cas-
sano Magnago hanno strapaz-
zato l’Appiano nella prima par-
tita stagionale (29-20) e si pre-
sentano come una mina vagan-
te capace di sfoderare colpi a
sorpresa durante la Regular
Season. Lotta fino all’ultimo se-
condo assicurata al Palavis per
la prima gara dell’anno che sve-
lerà ai sostenitori gialloneri il
Pressano di questa stagione. Fi-
schio d’inizio del match affidato
alla coppia Nguyen-Lembo alle

ore 19, orario casalingo di tutte
le gare giallonere per questa Re-
gular Season. La gara sarà tra-
smessa in live streaming sul sito
web e sulla pagina Facebook uf-
ficiale della Pallamano Cassano
Magnago e potrà essere seguita
anche tramite il live ticker sulla
homepage del nuovo sito fede-
rale www.figh.it.
Dopo il match fuori portata del-
la prima giornata contro i Cam-
pioni d’Italia del Bolzano, la Pal-
lamano Metallsider Mezzocorona
prosegue nella prima durissima
parte di campionato. I giallo-
verdi, sconfitti 20-41 al PalaFor-
nai lo scorso sabato dalla co-
razzata tricolore, faranno infatti
visita al Merano, team che si

presenta come una delle tre for-
ze più in vetrina del Girone A.
Sarà quindi un’altra partita dal
tasso di difficoltà altissimo per
i ragazzi di Saldamarco che sa-
ranno ospiti del PalaWolf in cer-
ca del colpaccio. Manna e com-
pagni, pesantemente fermati al-
la prima giornata, non hanno
affatto perso l’entusiasmo e
viaggeranno alla volta di Mera-
no con tutta l’intenzione di fare
del proprio meglio per dimo-
strare di poter competere con
tutte le formazioni del raggrup-
pamento: in buono stato di sa-
lute, la truppa rotaliana vuole
dare un segnale dopo l’esordio
ai limiti dell’impossibile. Il cam-
po meranese non sarà il teatro
più facile per cogliere punti pre-
ziosi ma i gialloverdi sapranno
giocarsi tutte le carte fino alla
fine: dall’altra parte del campo
infatti la truppa di Jürgen Pran-
tner – vittoriosa all’esordio in
quel di Molteno 32-25 - è deter-
minata a non lasciare punti per
strada, men che meno di fronte
al pubblico amico. Sarà quindi
una sfida difficile, dove solo un
Mezzocorona preciso in tutti i
fondamentali potrà tentare la
sorpresa: difficile ma non im-
possibile, tant’è che la dose di
carica in casa rotaliana è deci-
samente alta ed il match pro-
mette emozioni dal primo all’ul-
timo minuto. La parola spetta
ora al campo della “Wolf” che
pronuncerà il suo verdetto. Tan-
te incognite da sciogliere e fuo-
co alle polveri fissato per le ore
19 sotto la direzione arbitrale
della coppia Colombo-Fabbian.

Volley |  Allenamento-amichevole a partire dalle ore 16 al PalaTrento

Diatec contro Piacenza
TRENTO - Dopo il convincente successo ot-
tenuto mercoledì sera contro i giapponesi del
JT Thunders, oggi la Diatec Trentino tornerà
in campo al PalaTrento per misurare nuova-
mente il proprio stato di forma. L’occasione,
in questo caso, non sarà fornita da un test
match ufficiale bensì da un allenamento con-
giunto assieme con la Wixo LPR Piacenza che
verrà svolto nel normale orario di lavoro po-
meridiano, fra le 16 e le 18.30.
L’obiettivo della sessione assieme alla com-
pagine emiliana sarà proprio quello di verifi-
care le condizioni dell’intera rosa attualmente
a disposizione e registrare eventuali progressi
nell’idea di gioco rispetto alla prestazione of-
ferta recentemente contro la formazione nip-
ponica. Per questo motivo è quindi molto pro-
babile che i due allenatori Lorenzetti (nella foto)
e Giuliani decidano di impostare l’allenamento
come una normale partita, anche per guada-
gnare un po’ di ritmo gara contro un avversa-
rio di livello.
Da questo punto di vista, Piacenza si presen-
terà a Trento con alle spalle maggiore auto-
nomia di gioco; i biancorossi hanno infatti già
disputato cinque test, superando Monza e
Cantù per 3-1, Reggio Emilia per 3-0, «pareg-
giando» 2-2 con Milano e Monza e perdendo
1-2 nuovamente con Milano. Nelle file della
Wixo Lpr, sono apparsi già in buona condizio-
ne lo schiacciatore Parodi, il centrale Yosifov
e la nuova asse palleggiatore-opposto Bara-
nowicz-Fei. L’unico assente nel roster ospite
sarà lo schiacciatore francese Clevenot, che
si unirà al gruppo nella successiva settimana.
L’allenamento congiunto concluderà il pro-
gramma di lavoro previsto per la sesta setti-
mana di preparazione di Trentino Volley e sarà
aperto al pubblico, con ingresso gratuito. Spet-
terà alla Diatec Trentino Under 20 il compito
di rompere il ghiaccio per quel che riguarda
l’attività ufficiale 2017/18 di Trentino Volley
nel Settore Giovanile. Domani la squadra al-
lenata da Francesco Conci sarà infatti la prima
del vivaio gialloblù a disputare una partita uf-

ficiale nella nuova stagione, prendendo parte
al quadrangolare di Albisola (Savona).
In campo, assieme ai gialloblù, in pari età della
squadra locale, organizzatrice del torneo, del
Novi Pallavolo e dei Diavoli Rosa Brugherio,
che verranno affrontate rispettivamente alle
ore 9, 11 e 16.30. La formula della manifesta-
zione prevede un girone all’italiana con partite
al meglio dei tre set che determineranno la
classifica finale. La rosa della Diatec Trentino
Under 20 che disputerà il Quadrangolare di
Albisola: Filippo Pizzini e Alex Zanlucchi (pal-
leggiatori); Sergio Poggio (opposto); Stefano
Bonatesta, Marco Deanesi, Samuel Dietre, Lo-
renzo Franceschini, Francesco Leoni e Ales-
sandro Michieletto (schiacciatori); Alessandro
Acuti, Stefano Ferrarese e Nicola Giovanelli
(centrali); Fabio Tarantino (libero). Allenatori
Francesco Conci, Antonio Albergati e Mattia
Castello, fisioterapista Marco Ceccato.
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