
BASKET A Nel turno del Sabato santo l’Aquila è oggi chiamata
all’impresa di resistere a un’avversaria di spicco
che avrà integri e pericolosi anche Sanders e Brooks

Sacchetti, coach di casa: «I trentini hanno qualità,
un centro dinamico come Owens e tanta compattezza
A Trento subimmo un break tra i più brutti mai giocati»

Dolomiti, evitare la vendetta sarda
L’Aquila dovrà reggere la forza d’urto
di una Dinamo che all’andata venne travolta

L’Under 19 subisce
un meno 48 a Venezia

VENEZIA - L’Under 19 di
coach Marchini, da molte
giornate già qualificata alla
fase finale del campionato
giovanile più importante
d’Italia e che si terrà in
Piemonte alla fine di
maggio per la conquista del
trofeo «Primo» (ex ct della
Nazionale), ha chiuso la
stagione regolare, giovedì
sera, con un meno 48
sconcertante con la
capolista Reyer Venezia cher
ha prevalso per 89 a 41.
Risultato anche frutto,
sicuramente, di mancanza
di stimoli tra due squadre
dominatrici del campionato,
prime a 36 punti.

Panchina Aquila Trento 
45 Marco Spanghero (play-Ita)
8  Keaton Grant (guardia-Usa),
24 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)
12 Diego Flaccadori (play/guardia-Ita)
32 Isaiah Armwood (ala/centro-Usa)
11 Simone Bellan (guardia-Ita)

Panchina Dinamo Sassari
10 Massimo Chessa (play/guardia-Ita)
5  Matteo Formenti (guardia-Ita)
8  Giacomo Devecchi (guardia/ala-Ita)
14 Brian Sacchetti (ala-Ita)
35 Kenneth Kadji (ala-Camerun)
16 Cheikh Mbodj (centro-Senegal)
18 Manuel Vanuzzo (ala-Ita)

Arbitri: 1° Martolini di Roma
2° Rossi di Anghiari (Arezzo)
3° Weidmann di Campobasso
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DINAMO SASSARI
Jeromy Dyson  (Usa)  11

Rakim Sanders (Usa)  7

David Logan (Usa-Polonia) 3

Shane Lawal (Nigeria)  9

Jeff Brooks  (Usa)   21

Meo Sacchetti

1   Tony Mitchell (Usa)

4  Jamarr Sanders (Usa)

13    Josh Owens (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

7   Davide Pascolo (Ita)
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I gialloneri di Dumnic dopo cinque sconfitte, sono obbligati a vincere per sperare nei playoff

Contro Trieste stasera il Pressano non può perdere ancora
PALLAMANO A1

PRESSANO - Non può più sbagliare la Pallamano
Pressano CR Lavis: dopo quattro sconfitte
consecutive -cinque compresa la finale di Coppa
Italia, evento che non accadeva dal 2009, e dopo
la batosta di Bolzano (33-21, passivo che non si
verificava da più di 7 stagioni) i gialloneri di
Dumnic (foto) hanno ancora aperte le porte per la
post season ma sono obbligati a fare bottino
pieno da qui al termine della poule playoff.
Obbligatori dunque sei punti in due partite, a
partire dal big match di questa sera che vedrà in
campo al Palavis uno dei tanti classici del Girone
A, Pressano-Trieste. Sfida vera, importante come
non mai quella della quinta giornata di Poule: un
vero e proprio big-match che offrirà un verdetto
preciso. Tutte e due le squadre hanno bisogno del
successo: Pressano, come si diceva, deve portare
a casa i 3 punti per poi giocarsi la qualificazione
all’ultima giornata, mentre Trieste con una

vittoria sarebbe matematicamente qualificata; al
contrario, una sconfitta complicherebbe
moltissimo il cammino giuliano in questa poule.
La posta in palio, dunque, è davvero pesante e i
due tecnici Dumnic ed Oveglia lo sanno bene: il
mister giallonero ha preparato la squadra durante
la settimana, con l’obiettivo di dimenticare la
debacle di Bolzano e pensare a dare il massimo
per questo appuntamento. Squadre al completo
sul parquet del Palavis, dove si preannuncia
spettacolo: il team giallonero deve ritrovare grinta
e fiducia dopo un periodo di relax che stacreando
non pochi problemi; dall’altra parte la giovane e
fisica squadra triestina lascerà come sempre tutto
sul campo. Con un Radojkovic ritrovato durante
questa stagione, Trieste sa colpire con un gioco
veloce e preciso: le ali Dapiran e Bellomo si
stanno rivelando la vera arma in più ed ecco che
gli alabardati hanno mostrato partite superlative,

alternate a bruschi stop in termini di lucidità
soprattutto in fase offensiva. Si sfideranno le due
migliori difese della Regular Season: le
retroguardie sono il punto di forza delle due
squadre che come sempre non faranno sconti,
rendendo ancor più vivo ed emozionante il match.
I precedenti stagionali dicono 2-1 per Trieste che
al Palavis in ottobre perse 29-23, salvo poi rifarsi
al ritorno di Regular Season a Chiarbola per 30-25,
per poi replicare nella prima giornata di poule 28-
24 al termine del contestato match che diede il
colpo di grazia, fisico e mentale, a Pressano.
Spettacolo ed emozioni assicurate dunque al
Palavis: si preannuncia la partita più bella
dell’anno nel catino giallonero, dove servirà il
caloroso pubblico come ottavo uomo per riaprire
una stagione che, dopo tante gioie, sta vivendo un
momento di crisi. Fischio d’inizio alle 19, arbitra la
coppia siciliana Cosenza-Schiavone.

EUROLEGA

Milano è fuori
Resta lo scudetto
ISTANBUL - Milano
perde a Istanbul, è fuori
dai playoff di Eurolega:
un verdetto atteso dopo
un orribile girone di
andata delle Top16, ma
rimesso in discussione
con le buone prove del
ritorno. Così, con
questo verdetto che
dopo Sassari elimina
l’ultima squadra italiana
a livello delle più forti
nel continente, i playoff
del campionato italiano
inizieranno con i quarti
fissati con gara1 da
lunedì 18 o martedì 19.
Playoff che nei quarti
prevedono 3 vittorie su
5 e poi dalle semifinali di
fine maggio di 4
successi su sette. Tra i
campioni d’Italia, che
avevano perso
matematicamente la
possibilità di approdare
nei quarti di finale
giovedì sera con la
vittoria del Vitoria sul
Fenerbahce, 17 punti di
Brooks e Gentile. Anche
contro l’Efes, che
doveva battere di 11
punti per continuare a
sperare, la Armani di
coach Banchi supera
presto la misura
necessaria (+12 già nel
primo quarto), poi la
replica anche a inizio
ripresa ma non è in
grado di chiudere la
gara, sotto i colpi di un
fantastico Thomas
Heurtel (6/8 da 3, 5
assist) e l’esperienza di
Nenad Krstic (8/11 da
due) che Hackett e
Samuels, negli ultimi 15’,
non riescono più a
fermare. Ora ai
campioni uscenti della A
resta solo lo scudetto
che, per una squadra
costruita per il doppio
impegno, resta l’unico
obbiettivo stagionale.
Per il patron e main
sponsor Giorgio Armani,
lo stilista, un’altra
delusione cocente.

TRENTO - Per la Dolomiti Ener-
gia stasera si presenta l’impe-
gnativa necessità di non farsi
travolgere dalla furia vendica-
tiva della Dinamo Sassari, che
all’andata al PalaTrento incas-
sò una sonora sconfitta, dimen-
ticandosi letteralmente di sta-
re sul parquet con la testa e la
difesa finendo per incassare un
parzialone di 24 a 0 e un finale
di quarto di 35 a 8 che non han-
no precedenti.
Coach Maurizio Buscaglia ha in-
dicato ai suoi ragazzi di gioca-
re da Aquila quella capace fino-
ra di issarsi fino a 28 punti e di
essere ormai molto vicina alla
storica qualificazione ai playoff
della serie A, da matricola ter-
ribile, con le rivali abbordabili
Pesaro e Roma nonchè lo scon-
tro diretto con la Virtus Bolo-
gna da disputarsi tra le mura
amiche dove anche domenica
scorsa, contro la cenerentola
mai doma Caserta dell’ex coach
Esposito, c’erano la bellezza di
3.542 spettatori.
L’Aquila è al gran completo e i
sardi terranno sott’occhio so-
prattutto Owens e Mitchell che
all’andata fecero sfracelli. Nel-
le fila dei padroni di casa, che
Buscaglia ha definito da scudet-
to e da Eurolega (frequentata in
questa stagione per la prima
parte nel girone eliminatorio),
manca ancora il play titolare, il
domenicano di New York Edgar
Sosa, quindi saranno ancora gli
americani Logan e Dyson, luji
che è a meno 22 punti dai 1.000
in serie A, ad intervallarsi nel-
la cabina di regia ed al tiro.
Sassari è anche «avvelenata»
dopo la batosta subita al Me-
diolanum Fortum da una Mila-
no che si è vendicata dello
«scippo», meritato per i sardi,
della coppa Italia nella finale di
Desio.
A coach Meo Sacchetti, che a
Sassari sta vivendo una favola
dopo che quattro stagioni fa
portò la squadra dall’A2 in A

quindi ha sempre centrato i pla-
yoff ed ha vinto due coppe Ita-
lia anche grazie all’entusiasmo
ed al pool di sponsor diretti dal
presidente Sardara, è stato chie-
sto ieri come è stato lavorare
questa settimana dopo la bato-
sta di Milano: «E’ stato come tut-
te le altre volte quando abbia-
mo giocato con una squadra più
forte di noi che ha giocato me-
glio di noi. E’ una cosa norma-
le che può succedere nell’arco
del campionato».
Poi via con un’altra fitta dolo-
rosa: con Trento all’andata non
è stata una bella partita: «A
Trento abbiamo giocato un ter-
zo quarto molto, molto brutto.
Dopo un primo tempo in cui ab-
biamo fatto bene, abbiamo per-
messo agli avversari un break
importante che non siamo riu-
sciti a recuperare. E’ stato uno
i più brutti che abbiamo mai gio-
cato, forse peggio che a Zaga-

bria. Come sempre dobbiamo
stare attenti a mantenere la con-
centrazione sui 40 minuti».
Trento vive sulle ali dell’entu-
siasmo, con un gruppo molto
compatto, la terza domanda:
«Ha giocatori molto atletici e
difficili da marcare ma più di
tutto è la compattezza della
squadra che conta, che li ha
portati a giocarsi le Final Eight
e molto probabilmente i pla-
yoff». Sarà un duello di attacco,
Trento è forse il terzo attacco
del campionato: «E’ una squa-
dra che gioca molto bene in
transizione, a cui piace correre
a tutto campo. Hanno un cen-
tro molto dinamico (parla di
Josh Owens, ndr), che ci ha
creato problemi, è una squadra
che sappiamo che dobbiamo
gestire in maniera complessi-
va».
Rispetto all’andata Sacchetti
avrà nel suo roster il marcato-
re designato di Mitchell, Jeff
Brooks del Kentucky, ma anche
il ringalluzzito Rakim Sanders,
l’altra ala che non è parente del
Sanders trentino, quest’ultimo
promosso da Buscaglia nello
starting five dopo prestazioni
di rilievo nelle ultime sei parti-
te, dove i trentini hanno stec-
cato solo a Pistoia. Nel corso
della stagione i sardi hanno per-
so i lunghi Cusin (ora infortu-
nato a Cremona), Todic (il bo-
sniaco) e Tessitori (passato a
Caserta), hanno acquisito il se-
negalese Mbodj e il camerunen-
se Kenneth Kadji.
Oggi il Sabato santo prevede
l’esordio di Metta Peace-Pan-
da’s Friend di Cantù, dopo la co-
cente delusione all’overtime di
Pistoia, al «Pianella» contro Ca-
po d’Orlando orfana di Basile,
quindi lo scontro alle 18 d’alte
sfere tra Reggio Emilia e Vene-
zia, quindi alle 20.30 ci sono an-
che in chiave playoff Brindisi-
Pistoia, Bologna-Varese e Ro-
ma-Avellino. Per quattro posti
ancora giochi aperti.

Davide Pascolo
chiamato a
difendere a
rimbalzo e
attaccare contro
lunghi di vaglia 
tra cui Mbody
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