
comune. «Siamo in un buon
momento dal punto di vista fi-
sico, credo che questo si veda
anche solo osservando la
squadra giocare» commenta
Christian Verona preparatore
fisico Dolomiti Energia. «Vin-
cere, d’altronde, non aiuta solo
a vincere ma anche a lavorare
meglio e con il giusto entusia-
smo durante la settimana, e
per squadre come la nostra do-
ve staff tecnico e preparatori
impongono un lavoro molto in-
tenso questo è fondamentale.
Ci tengo però a dire che se sia-
mo arrivati a questo punto è
stato importantissimo soprat-
tutto quello che abbiamo fatto
quando i risultati non erano
esattamente positivi».
«Non è un caso che dal punto
di vista atletico tutti i ragazzi
siano migliorati molto durante
l’anno» aggiunge Verona, che
poi svela «Il giocatore che mi
ha sorpreso per le sue qualità
atletiche è Marble, che sta mo-
strando doti fisiche insospet-
tabili ad una prima occhiata».

vincere in un palazzetto così
caldo e appassionato, in una
città ormai pienamente recu-
perata per la pallacanestro di
alto livello, dovremo mettere
in campo le nostre caratteri-
stiche, facendo grande atten-
zione agli accoppiamenti di-
fensivi, controllando i rimbalzi
d’attacco e senza farli correre.
Servirà una gara di grande at-
tenzione, di grande intensità
mentale da parte di tutti, senza
pause nell’arco dei quaranta
minuti. In attacco invece do-
vremo continuare ad aprire be-
ne il campo, per metterci nelle
migliori condizioni possibili
per sfruttare le nostre quali-
tà».
Lungo l’elenco dei giocatori da
temere. Oltre al già citato Whi-
te, si dovrà fare attenzione «an-
che a Washington, un giocato-
re di alto livello che tante volte
quest’anno è stato decisivo
per la Fiat», senza dimenticare
l’ex di turno Peppe Poeta. 
La corsa - si diceva - è l’aspetto
che Trento e Torino hanno in

glia - Chiaro che ogni scelta
comporta dei rischi, ma ricor-
datevi che spesso quando si
vedono certe prestazioni, al di
là della bravura dell’avversa-
rio, esse sono il frutto di ben
precise decisioni difensive».
Insomma, si può pure lasciare
che il lungo avversario abbia
grandi numeri in area (vedi
Watt sabato scorso al Pala-
Trento), se nel contempo si rie-
sce a contenere il resto della
squadra.
Con l’idea di trasformare le po-
tenziali debolezze in sicuri van-
taggi, la Dolomiti Energia si
prepara ad affrontare la gara
numero 7 di questo suo esal-
tante girone di ritorno per cen-
trare il... settimo successo. Una
gara da «bollino rosso» in otti-
ca play-off tra una squadra co-
me Torino che giocando una
pallacanestro estremamente
offensiva sta viaggiando a cor-
rente alternata, e un avversario
come la Dolomiti Energia che
invece, spiNgendo al massimo
sulla sua solidità difensiva, ha
trovato un equilibrio invidia-
bile.
Attacco contro difesa, dunque,
con il minimo comune deno-
minatore della corsa e della ve-
locità.
«Torino è una squadra di gran-
di numeri, che ama sfruttare
in transizione le proprie note-
voli capacità offensive» analiz-
za coach Buscaglia. Che poi
sottolinea il calore e la passio-
ne del pubblico torinese. «Per

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - La schiena di Dj Whi-
te sembra essere tornata in for-
ma e il centro ex Boston Celtics
dovrebbe essere regolarmente
in campo lunedì sera al Pala-
Ruffini per il posticipo tra la
Fiat Torino e la Dolomiti Ener-
gia. Ma più che spaventare, il

Il preparatore atletico Christian Verona:
«Siamo in un buon momento dal punto 
di vista fisico e Marble sta mostrando doti
insospettabili a una prima occhiata»

BASKET A

«Rimbalzi e difesa
così si batte la Fiat»
Buscaglia: Torino squadra
che ama correre in attacco

L’ANDATA

ritorno del «Big man» torinese
(17,1 punti e 8,3 rimbalzi) esal-
ta la «banda bassotti» di coach
Maurizio Buscaglia.
Come si è vinto contro Reggio
Emilia e i 216 centimetri di Cer-
vi, o Caserta e i 208 centimetri
di Watt, così all’Aquila nessuno
mostra di temere il «centrone»
dell’Alabama anche se i chili e
i centimetri dei lunghi trentini
teoricamente mal si accoppia-
no alla potenza di White. «Stia-
mo cercando di darci delle re-
gole ben precise nel nostro si-
stema difensivo - spiega Busca-

I padroni di casa
recuperano White,
ma il coach aquilotto
avverte: «Occhio
anche a Washington»
E poi c’è Poeta

Filippo Baldi Rossi contro Dj
White nella gara d’andata
giocata al PalaTrento lo
scorso novembre. In
quell’occasione la Fiat di
Frank Vitucci si impose per
74 a 70 grazie alla «doppia
doppia di Washington (21
punti e 10 rimbalzi) e White
(14 e 10). Per l’Aquila i
migliori furono Flaccadori e
Hogue con 12 punti a testa

OGGI 20.30

DOMANI 12.00 - SKY SPORT 2 HD
Germani Brescia (20 punti) - Enel Brindisi (20)

Grissin Bon R. Emilia (22) - Sidigas Avellino (26)

Pasta Reggia Caserta (18)  - Mia Cantù (16)

Vanoli Cremona (12)-Betaland Capo d’Orlando (24)
DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD
Banco di Sardegna Sassari (24) - Ea7 Milano (36)

DOMANI 18.15

Fiat Torino (20) - Dolomiti Energia Trento (24)

The Flexx Pistoia (20) - Umana Reyer Venezia (26)

Openjobmetis Varese (14) - Consultinvest Pesaro (14)

      Stasera contro Merano; Mezzocorona a Malo nella poule retrocessione

Pressano, esordio in salita nei play off
PALLAMANO

22ª GIORNATA

TRENTO - Entra nella fase calda il
campionato di Serie A maschile
2016-2017 che per 6 settimane a
partire da oggi vivrà la fase dei
play off, decisivi per conquistare
la semifinale scudetto. Fra le
contendenti ci sarà per il quarto
anno su quattro anche la
Pallamano Pressano CR Lavis che
affronterà la Poule del Girone A:
un girone fra le prime 4
classificate della Regular Season
che si sfideranno nuovamente
con gare di andata e ritorno.
Saranno Bolzano (9 punti in
partenza), Pressano (6), Merano
(3) e Trieste (0) ad accendere il
periodo caldo della stagione
prima della Final8 di Coppa Italia.
Il primo incontro infatti va in
scena dalle ore 19 a Merano,
sicuramente una delle squadre
più in forma del momento, capace
di 12 vittorie negli ultimi 13
incontri che hanno permesso ai
Diavoli Neri di Prantner di
agguantare il terzo posto
all’ultima giornata. A fare le spese
del buon momento meranese
sono stati anche i gialloneri lo
scorso 4 febbraio quando al
Palavis gli altoatesini rifilarono la
prima sconfitta stagionale a
Pressano (19-23).
Pressano, dopo un periodo
difficile, ha avuto tempo di
ricaricare le batterie: recuperati
gli infortunati, eccezion fatta per
il prezioso Simone Mengon, la
truppa di Dumnic vuole portare a
casa subito 3 punti esterni che
spaccherebbero la classifica.
Merano-Pressano potrebbe
quindi già essere decisiva nella
corsa verso le fasi successive:
negli ultimi 4 anni, da quando è in
vigore la formula attuale,
Pressano non è mai andato oltre il
secondo posto ed il primo passo

per i gialloneri è innanzitutto
quello di conquistare almeno la
seconda piazza già in possesso.
Comincia dal Veneto il cammino
della Pallamano Metallsider
Mezzocorona alla ricerca della
permanenza in Serie A. Gli uomini
di Marcello Rizzi faranno visita
dalle ore 20 all’Handball Malo
nella prima giornata della poule
retrocessione, la seconda fase
che sancirà quale squadra dovrà
retrocedere in Serie A2. Sarà lotta
serrata già dalle primissime
giornate: si gioca un girone a 6
squadre (le classificate dal 5º al
10º posto della Regular Season)
che disputeranno gare di sola
andata per un totale di 5 match a
testa. La classifica attuale ed
iniziale vede in testa Cassano
Magnago (10 punti), Malo (8),
Appiano (6), Bressanone (4),
Mezzocorona (2) e Musile (0).

      In B1 Ata a Bassano; C9 contro Padova

In B2 sabato da doppio derby
VOLLEY

MARCO FONTANA

TRENTO - Un sabato
all’insegna dei
derby. Programma
elettrizzante in serie
B2 femminile, dove
la sesta giornata del
girone di ritorno
regalerà agli
appassionati di
pallavolo gli
attesissimi incroci
tra Argentario - C9
Arco Riva e Volano -
Rovereto. Da circoletto rosso
l’incontro del PalaBocchi (fischio
d’inizio alle 18) con la capolista
Argentario vogliosa di compiere un
ulteriore passo verso la
promozione in B1. Dall’altra parte
della rete, però, le cognolotte
troveranno quella è probabilmente
la squadra più in forma del
momento, un C9 Pregis reduce da
quattro vittorie consecutive e
risalito a passi da gigante fino al
sesto posto in classifica. Rosa al
completo per Moretti che si
affiderà a Bonafini al palleggio,
Barbazeni opposto, Giorgia Mazzon
e Pucnik laterali, Alessia Mazzon e
John al centro e Dorigatti (nella foto)
libero. Starting six tradizionale
anche per le arcensi di Di Nardo, in
campo con Corradini in regia,
Rebecchi opposto, Vivaldi e
Bianchi in posto-4, Enei e Rosà al
centro e Gasperini libero. Altresì
importante la sfida tutta lagarina
tra Acquablù Volano e Gpi Group
Rovereto (ore 20.30): se le padrone
di casa di Angelini, nonostante un
periodo di appannamento,
stazionano ancora in acque
tranquillissime, è ben diversa la
situazione delle ragazze di
Napolitano, scivolate a -6 dalla

quint’ultima piazza
che vale la salvezza.
In B1 femminile la
Walliance Ata è
chiamata a
riscattare l’opaca
prestazione
casalinga offerta
sette giorni fa con
Ospitaletto. Domani
le bianconere
faranno visita al
Brunopremi
Bassano, squadra
estremamente
giovane ma artefice

fin qui di un campionato molto
positivo, come testimonia la
settima piazza occupata dalle
vicentine. Per la Walliance una gara
impegnativa ma non certo
proibitiva, nella quale Paoloni e
compagni dovranno provare a
strappare punti per mantenere
quanto meno le tre attuali
lunghezze di margine sulla zona
retrocessione. Bianconere al
completo e in sestetto tipo, con
Zecchin in regia, Pedrotti opposto,
Bottura e Paoloni schiacciatrici,
Filippin e Brugnara al centro e
Lanzi libero.
In B maschile turno importante per
il C9 Cba Arco Riva, reduce
dall’inopinato scivolone di Bibione:
alle 21 al PalaFloriani i ragazzi di
Vidovic dovranno vedersela con un
cliente scomodo come il Valsugana
Padova, quarta forza del torneo,
con l’obiettivo di tornare a
muovere una classifica che nelle
ultime settimane si è fatta
decisamente più preoccupante. Per
l’Avs Mosca Bolzano, invece,
trasferta abbordabile sul parquet
del Massanzago Padova, dove
Gavotto e compagni andranno a
caccia dei tre punti per blindare la
seconda piazza.

CALCIO A 5 SERIE B
Rotal Five e Trento,
ultima chiamata
per la salvezza
TRENTO - Partite su due fasce
orarie per le trentine impegnate
nella corsa alla salvezza nella
serie B nazionale del futsal. Sa-
rà la quartultima giornata e
quindi per entrambe i bonus
sono ormai all’esaurimento. Al-
lle 15 a Besenello il Rotal Five
di mister Saiani affronta la ca-
polista Carrè Chiuppano che
ha perso fino al termine della
stagione l’ex Verona Resner
(tallone d’Achille) ma possiede
nella propria rosa elementi di
categoria anche superiore: da
Pedrinho a Quinellato passan-
do per Buonanno che sono tra
i primi bomber del campionato.
La truppa trentina fa invece la
conta con Tessadri e Nuri che
s’affiancano fra gli assenti a Pri-
ghel e Perricelli. Il tecnico at-
tingerà quindi dall’Under 21 per
completare il roster e far fare
loro un po’ di esperienza.
Giocherà invece alle 20.30 alla
Spes Arena di Belluno il Trento
che, dopo il ko di Forli, deve
giocoforza trovare punti vitali
nelle prossime gare. In terra ve-
neta out Hamzallari, Vega Na-
varro e Vinco. I padroni di casa
stanno facendo un gran girone
di ritorno e alla salvezza manca
solo il conforto matematico. Il
resto della giornata offre: Città
di Mestre-Villorba, Faventia-Mi-
ti Vicinalis, Imolese-Forlì, Man-
zano-Cornedo e Vicenza-Feni-
ce. C.C.
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