
BASKET A A otto giorni dalla semifinale di Supercoppa contro
Milano lo staff tecnico decide di tenere a riposo l’ala
danese dando maggiore spazio al giovane Franke

In campo Trento vende comunque cara la pelle:
rimane in partita per 35 minuti affidandosi all’energia
di Sutton (25 punti) e alla grinta di capitan Forray

Fuori pure Shields, l’Aquila non rischia
Dolomiti Energia sconfitta da Le Mans
ma Buscaglia preferisce evitare infortuni

Dominique
Sutton è stato
il top scorer
assoluto ieri
nel match contro
il Le Mans che
vale la seconda
sconfitta
del torneo
Pro Stars
in Francia
Oggi
aquilotti
di nuovo in
campo
per conquistare
il quinto posto

ANGERS (Francia) - Niente da
fare per la Dolomiti Energia al
torneo Pro Stars di Cholet e An-
gers in Francia. Anche ieri la
squadra bianconera ha ceduto
la posta in palio all’avversaria,
Le Mans. I francesi hanno vinto
per 74 a 67, scavando il vantag-
gio decisivo negli ultimi 5 mi-
nuti.
Nessuna spia rossa, comun-
que, nel percorso di avvicina-
mento alle prime partite uffi-
ciali per l’Aquila.
Ieri infatti i bianconeri sono
scesi in campo privi di quello
che - Sutton a parte - potrebbe
essere il quintetto titolare. Ol-
tre a Baldi Rossi (che si aggre-
gherà alla squadra tra qualche
giorno), ancora riposo ieri per
il play Gutierrez, l’ala Silins e il
centro Chane Behanan. A loro
in tribuna si è aggiunto Shavon
Shields, tenuto prudenzialmen-
te a riposo  a causa di un leg-
gero affaticamento muscolare.
Il ragionamento fatto dal coa-
ching staff è stato piuttosto
semplice: inutile rischiare un
infortunio a otto giorni dalla
Supercoppa (sabato 23 ore
17.30 contro l’EA7 Milano). Me-

glio piuttosto, dare la possibi-
lità di mettersi in mostra a chi,
nel corso della stagione po-
trebbe avere meno spazio, co-
me il giovane olandese Franke.
Nonostante tutto, però, Forray
e compagni anche ieri sera
hanno tenuto testa agli avver-

sari per 35 minuti buoni. Bene,
in casa trentina, non solo un
Dominique Sutton in rapido av-
vicinamento alla forma cam-
pionato (25 punti, 4 rimbalzi e
4 recuperi), ma anche un For-
ray bravo a riscattare subito
(15) la non brillantissima prova

offerta contro Strasbourg. 
I bianconeri ovviano alle as-
senze con una discreta com-
pattezza difensiva, ma faticano
in attacco mettendo punti a re-
ferto solo con la tripla di Flac-
cadori (5-3 al 4’). Preso atto del-
la situazione, Sutton prende

per mano la squadra, con jum-
per, uno contro uno in post e
tripla: al 7’ è 9-10 Trento. Justin
Cobbs però non ci sta, e ri-
sponde con 5 punti in fila che
riportano i transalpini avanti.
Alla prima pausa il tabellone
recita 17-15 a favore di Le
Mans, con Sutton già a quota
10 personali.  
Nel secondo quarto i padroni
di casa provano a mettere la
freccia, appoggiandosi ai cen-
timetri della torre Fall (4). Le
troppe palle perse di Trento fa-
voriscono i francesi, che all’in-
tervallo sono avanti 37-32.
Nonostante un Sutton trasci-
natore, Le Mans non molla e
trova in Terry Tarpey molto
preciso da fuori. All’ultima si-
rena i transalpini sono ancora

in vantaggio (55-51).  
L’ultimo periodo si apre con
Maurizio Buscaglia costretto a
un quintetto «supersperimen-
tale» (Forray, Lechthaler, Di
Prampero, Pierich e Franke)
che riesce a restare in partita
difendendo con grande abne-
gazione (59-57 al 34’). Quando
il match entra nei minuti deci-
sivi però a salire in cattedra è
Romeo Travis. Il lungo statuni-
tense, visto a inizio della pas-
sata stagione a Cantù, con la
sua potenza nel pitturato spin-
ge Le Mans al più 9 (69-60) a
tre minuti dalla fine. Finisce 74-
67, con una incerottata Trento
che dovrà accontentarsi di gio-
care la finale per il quinto posto
del Torneo Pro Stars oggi po-
meriggio alle 15.

LE MANS SARTHE BASKET 74
DOLOMITI ENERGIA 67

(17-15, 37-32; 55-51)
LE MANS: Eito 10 (2/5 da 3), Tarpey 12 (3/4, 2/3), Yeguete 7 (3/8, 0/1),
Stephens 4 (2/2, 0/1), Fall 10 (5/7), Esso ne, Riley 14 (3/9, 1/4), Doumbe ne,
Travis 10 (4/4), Cobbs 7 (1/4, 0/4). All.: Barthecheky. 
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Franke 2 (1/2, 0/4), Sutton 25 (6/8, 3/4), Silins
ne, Di Prampero, Forray 15 (6/10, 0/3), Flaccadori 3 (0/1, 1/7), Gutierrez ne,
Gomes (0/4 da 3), Pierich 15 (2/4, 3/4), Behanan ne, Lechthaler 7 (2/5), Shields
ne. All.: Buscaglia. 
ARBITRI: Sltivic, Clivac, Voyeau.
NOTE: Tiri da due: LeM 21/38, Tre 17/30. Tiri da tre: LeM 5/19, Tre 7/26. Tiri
liberi: LeM 17/19, Tre 12/18. Rimbalzi: LeM 32 (Riley 7), Tre 27 (Lechthaler e
Forray 5). Assist: LeM 12 (3 giocatori con 3), Tre 9 (Sutton 4).

TENNIS

Deborah Chiesa in semifinale in Sardegna
La norvegese Stokke raccoglie solo due game
SANTA MARGHERITA di PULA - Che forza Deborah Chiesa
(foto). La 21enne di Trento, fresca di best ranking,
numero 256 delle graduatoria mondiali e quarta testa di
serie, piomba come un treno in corsa nelle semifinali
nel torneo Itf da 25mila dollari di Santa Margherita di
Pula, in corso sui campi in terra rossa del Forte Village,
in Sardegna. Dura appena un’ora e nove minuti il temuto
confronto dei quarti con la 20enne norvegese di
Nordstrand Melanie Stokke, sesta testa di serie, tennista
in ascesa e in condizione appena salita al numero 265
delle classifiche, dopo aver vinto due settimane fa il
25mila di Bagnatica, battendo in finale la fiorentina
Martina Trevisan, la stessa che aveva fermato Deborah
in semifinale. La trentina è un’autentica furia, parte a
tavoletta mandando subito in frantumi le difese della
tennista scandinava con la potenza e l’incisività dei suoi
colpi, sostenuti al meglio da una palla di servizio
pesante come il piombo. Non c’è mai partita, nemmeno
quando la Stokke rialza per un attimo la testa in avvio di
secondo set strappando il servizio alla Chiesa, è l’unico
momento in cui la norvegese pare in grado di reggere il
confronto, ma la risposta della trentina spazza via ogni
illusione facendo naufragare in un amen le speranze
della rivale, travolta alla fine con un doppio 6-1. Ora
Debby si giocherà un posto in finale con la coetanea e
amica Giorgia Brescia, altra giocatrice in grande
crescita, vincitrice di due titoli quest’anno e salita
questa settimana al n.197 delle classifiche Wta. La
21enne monzese, dritto e rovescio bimani, e un tennis
veloce e potente, si è imposta per 6-4 6-2 sulla
venezuelana di Caracas Andrea Gamiz. Le due azzurrine
si erano già ritrovate di fronte su questi stessi campi
nello scorso aprile, stavolta al primo turno, e in si
impose la Brescia per 6-3 6-2. A Torino si prese la
rivincita la Chiesa. (ava)
ROMA - Si chiude sull’1-1 il primo round della semifinale
di Coppa Davis fra Francia e Serbia sulla terra rossa
dello Stade Pierre Mauroy di Lille. Il primo singolare ha
visto a sorpresa Dusan Lajovic superare Lucas Pouille
per 6-1 3-6 7-6 (7) 7-6 (5) ma a rimettere le cose a posto
per i padroni di casa ci ha pensato Jo-Wilfried Tsonga,
che si è imposto per 7-6 (2) 6-3 6-3 su Laslo Djere. Oggi,
nel doppio, Herbert e Mahut affronteranno Krajnovic e
Zimonjic. Sulla terra rossa indoor del Palais 12 di
Bruxelles, invece, Belgio avanti 1-0 contro l’Australia
grazie al successo di Goffin su Millman per 6-7 (4) 6-4 6-3
7-5. In campo per il secondo singolare Darcis e Kyrgios.

      Mezzocorona all’esordio subito match proibitivo con gli scudettatiPALLAMANO A

Il Pressano a Malo per il colpaccio

Simone Bolognani punto di forza del Pressano: da stasera il debutto

PRESSANO - Comincerà
lontana dalle mura amiche
del Palavis la stagione
2017/18 in Serie A1 della
Pallamano Pressano CR
Lavis. I gialloneri saranno
infatti impegnati sul campo
veneto del Malo, squadra
guidata per il terzo anno
dall’ex Fabrizio Ghedin e
determinati quest’anno a
giocare un ruolo da vera e
propria mina vagante nel
Girone A. La caccia allo
scudetto e soprattutto ai 13
posti per il girone unico 2018-
19 partirà quindi questo
sabato e la bagarre si
preannuncia accesa fin dalle
prime battute. Un Pressano
positivo nel pre-stagione è
chiamato a conquistare le
posizioni di vertice del girone
per restare nell’elite della
pallamano nazionale ma
dovrà dare il meglio già da
questa prima giornata.
La squadra trentina sarà
ancora priva di Dumnic in
panchina per altre due
giornate: l’assenza del mister
montenegrino, che si protrae
da aprile, dovrà essere
assorbita ancora per due
settimane ed in questa ottica
sarà delicatissimo l’incontro
in terra veneta. Di fronte ci
sarà il Malo, lo scorso anno
autore di una stagione più
che positiva e quest’anno
rinforzato da alcuni giovani
innesti: squadra insidiosa,
grintosa e ben composta, la
truppa biancazzurra intende
cominciare col piede giusto
davanti al pubblico amico.
Stesse intenzioni anche dal
lato opposto del campo dove
un Pressano in salute -
eccezion fatta per
Alessandrini, out per qualche
settimana – non vuole
lasciare punti per strada.
Incontro incerto, il primo
ufficiale della stagione: il
PalaDeledda di Malo sarà
così teatro di un match
aperto dove verranno
definitivamente saggiati gli
stati di forma delle due
compagini che già si sono
affrontate 3 settimane orsono
a San Vito con la vittoria

giallonera di 3 reti. Primo
pallone della stagione che
scivolerà dalle mani alle ore
19 sotto la direzione arbitrale
della coppia Vizzini-
Guttadauro.
MEZZOCORONA - Sarà un
esordio dal massimo
coefficiente di difficoltà
quello della Pallamano
Metallsider Mezzocorona nel
campionato di Serie A1
maschile 2017-18. La truppa
gialloverde del Presidente

Mario Bazzanella, svelata al
pubblico nella presentazione
di venerdì sera presso il Bar
Centrale di Mezzocorona, è
chiamata subito al massimo
sforzo nella prima di
campionato: fra le mura del
PalaFornai, teatro della
“prima”, arriveranno infatti i
Campioni d’Italia dell’Ssv
Bozen di Alessandro Fusina.
Inutile dire che la truppa
bolzanina, rinforzata rispetto
allo scorso anno, voglia

puntare ad un filotto di
risultati utili per dare la
caccia al quarto scudetto ed i
primi avversari della
corazzata biancorossa
saranno i ragazzi terribili di
Michele Saldamarco, neo
tecnico sulla panchina
rotaliana, decisi a vendere
cara la pelle. Caricati dalla
campagna acquisti e da
un’estate positiva, Kovacic e
compagni hanno tutta
l’intenzione di ostacolare il
team altoatesino, obbligato a
vincere. Un esordio di
campionato particolare, tutto
da seguire: la prima gara
ufficiale ha storicamente
mischiato le carte ed i
gialloverdi vogliono sfruttare
al massimo il proprio
potenziale e l’imprevedibilità
di un match dal pronostico
pendente in favore
biancorossa ma non
impossibile da sovvertire.
Certamente servirà la partita
perfetta all’esordio: impegno
tutt’altro che semplice per gli
uomini di Mezzocorona,
sostenuti anche dal fattore
campo. I gialloverdi daranno
comunque il meglio di loro
stessi dal primo all’ultimo
minuto per cercare di tenere
testa alla squadra favorita
della stagione: fischio d’inizio
alle 19 in quel di
Mezzocorona dove la
stagione di serie A1
comincerà con il più
prestigioso degli incontri.
Arbitrano i signori Kurti e
Maurizzi di Bologna.

Tamburello serie B |  I nonesi hanno sconfitto nettamente la trevigiana Fontigo

Il Tuenno è a due lunghezze dal paradiso
TRENTO - Nei recuperi delle gare di serie B
di tamburello rinviate domenica scorsa a
causa del maltempo, il Nave San Rocco è
stato sconfitto in casa per 13-4 dall’astigiana
Cinaglio che si è dimostrata decisamente
più forte e il punteggio lo dimostra. Netta
vittoria per il Tuenno che supera sullo
sferisterio di Tovel la trevigiana Fontigo per
13-2, mantenendo così ancora vive le sue
possibilità di agguantare il secondo posto,

ora distante due lunghezze e attualmente
occupato dalla bergamasca Arcene. La
«piazza d’onore» a fine campionato è
fondamentale per una squadra cadetta
perché vorrebbe dire promozione in serie A,
dove attualmente ci sono già due squadre
trentine che sono il Sabbionara e il
Mezzolombardo. I nonesi puntano
decisamente a raggiungere la categoria
superiore se agganciano il secondo posto.
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