
Un altro pranzo di fuoco per la Dolomiti
Il coach trentino: «I minuti di Sanders
distribuiti tra Flaccadori, Lockett e Sutton
Non dobbiamo concedere troppi possessi»

BASKET A

L’Aquila è attesa
da ritmi molto alti
Buscaglia: «Sassari lotta
per difendere lo scudetto»

CHE DUELLO
Come l’anno scorso in
campionato (2 vittorie
trentine) e ai quarti playoff (3-
1 per i sardi) il regista
sassarese David Logan se la
vedrà contro capitan Toto
Forray, che anche a Nanterre è
stato importante per la
qualificazione alla Top 32

DOMANI ore 12 Sky Sport 2

DOMANI 18.15 

Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Tn

DOMANI 18.15

Vanoli Cremona - Obietivo Lavoro Bologna

Pasta Reggia Caserta - Consultinvest Pesaro
DOMANI 19

Manital Torino - Giorgio Tesi Group Pistoia

DOMANI 20.45 - RAI SPORT 2

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD

Grissin Bon Reggio Emilia - Emporio Armani Milano

DOMANI 18.15

Openjobmetis Varese - Sidigas Avellino

Betaland Capo d’Orlando - Enel Brindisi

Umana Reyer  Venezia - Acqua Vitasnella Cantù

DECIMA GIORNATA

LUNEDI’ 20.30 - SKY SPORT 2 HD

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Di nuovo Sassari: do-
mani alle 12 (diretta Sky Sport 2) 
la Dolomiti Energia, un «pranzo
di fuoco» come a Reggio Emilia,
torna al PalaSerradimigni, il par-
quet dove l’anno scorso si chiu-
se in gara 4 dei quarti di finale
la prima avventura di Trento in
serie A. Gioie e dolori per i tren-
tini in terra sarda: prima delle
due sconfitte consecutive nei
playoff infatti Mitchell e com-
pagni a Sassari avevano colto
una brillante vittoria di presti-
gio in regular season. «Ma la Di-
namo di quest’anno è un’altra
storia - commenta coach Mauri-
zio Buscaglia -, non tanto nella
visione complessiva quanto nei
singoli elementi: è una squadra
che si è rinnovata tanto anche
recentemente, con il cambio in
panchina fra Sacchetti e Calva-
ni. Ma in quanto a talento, ca-
pacità offensive, atletismo ed
esperienza non ci sono grandi
differenze: Sassari è una squa-
dra di vertice che lotta per di-
fendere lo scudetto».
E per la verità fra tanti cambia-
menti alcune certezze sono ri-
maste intatte, fra i biancoazzur-
ri: presenze «ingombranti». «For-
menti, Devecchi e Sacchetti for-
mano un blocco italiano di gran-
de esperienza e carattere, e Lo-

gan è l’uomo simbolo della con-
tinuità di spirito fra la Sassari
scudettata e l’edizione 2015/16».
Se la Dinamo dello scorso anno
poi faceva della corsa il suo
punto di forza, quest’anno la
musica non sembra essere poi
tanto diversa. «Partita ad alti
ritmi? Sì, me l’aspetto così. Lo-
ro sono una squadra che si
esprime bene in velocità, in
transizione, attaccando nei pri-
mi secondi dell’azione. Da que-
sto punto di vista l’esperienza
che abbiamo maturato negli ul-
timi incontri fra campionato ed
Eurocup ci può aiutare: ci sono
state situazioni in cui abbiamo
concesso troppi possessi ai no-
stri avversari. È un discorso che
coinvolge davvero tanti aspet-
ti diversi del nostro gioco: l’at-
tenzione in attacco per non per-
dere troppi palloni, l’energia in
difesa e a rimbalzo, la necessi-
tà di proteggere l’area.
La squadra ha sempre letto nel
migliore dei modi questi mo-
menti, e reagito con grande ap-
plicazione e unità». Insomma,
l’Aquila va a Sassari per gioca-
re la sua partita, anche se que-
sto potrebbe voler dire sfidare
Logan e compagni sul loro ter-
reno di caccia ideale: «È troppo
importante per noi - prosegue
coach «Busca» - riuscire a gio-
care sempre la nostra pallaca-
nestro, adattandoci all’avver-

sario ma senza snaturarci: tut-
ti i ragazzi piano piano si sono
inseriti nel nostro sistema, stia-
mo lavorando nella stessa dire-
zione. Tutti i vagoni sono sugli
stessi binari: ora dobbiamo cre-
scere in alcuni aspetti del gio-
co, diventare ancora più cinici
e ancora più bravi a «leggere»
le partite». Nello scacchiere
bianconero però mancherà una
pedina molto importante, Ja-
marr Sanders: la guardia ameri-
cana, volata negli Usa per sta-
re vicino alla famiglia in occa-
sione della cerimonia funebre
per la scomparsa del fratello
Meo, rientrerà a Trento lunedì.
«A livello tecnico - commenta il
coach umbro - per noi cambia
poco, nel senso che i suoi mi-
nuti andranno ai pariruolo che
normalmente hanno meno spa-
zio». Ci si aspetta, ragionevol-
mente, un utilizzo maggiore di
Flaccadori, oltre a qualche mi-
nuto in più con Lockett da guar-
dia e Sutton in ala piccola. «Ma
lo ripeto, questa squadra nelle
ultime sei o sette partite ha fat-

to un grande salto di qualità
complessiva: l’intervallo con-
tro Lubiana qui al PalaTrento è
stato il momento della svolta,
abbiamo capito che dovevamo
attaccare e difendere sempre
in cinque, e farlo in un certo mo-
do. Energia e continuità di ren-
dimento: da allora questi due
ingredienti non sono mai man-
cati». Sulla conformazione del-
la classifica di serie A invece co-
ach Buscaglia glissa: «Questo è
un campionato dove la prima
può perdere con l’ultima, è già
successo due volte: alla luce an-
che dei tanti cambiamenti in at-
to in varie squadre è davvero
difficile poter fare un pronosti-
co, o pensare che le posizioni
si stiano già delineando. Pen-
siamo a giocare una partita al-
la volta senza fare calcoli: la
stessa mentalità per cui dopo
la qualificazione matematica al-
le Last 32 di Eurocup vogliamo
dare il massimo per finire al pri-
mo posto nel nostro girone».
Mercoledì ci sarà Bonn al Pala-
Trento.

PALLAMANO A
Pressano e Mezzocorona
in trasferta in Alto Adige
� Qui Pressano

È una Pallamano Pressano CR
Lavis rinvigorita quella che si tuffa
nella seconda giornata di ritorno
del campionato di Serie A. Dopo la
cocente delusione inChallenge
Cup, i gialloneri di Dumnic hanno
mostrato grinta e determinazione
superando Trieste mercoledì nello
scontro diretto per il secondo
posto. Una prestazione che ha
allontanato tutti i fantasmi: dopo
le due belle prove in coppa che,
tuttavia, non sono state sufficienti
per il passaggio del turno, anche
nel recupero infrasettimanale
Pressano ha dimostrato di esserci
a pieno regime ed ora il prossimo
avversario si chiama Merano al
PalaWolf.Tra i padroni di casa, i
Diavoli Neri di Prantner, assenti
per infortunio il serbo Vukcevic e
Hannes Gufler. Oggi fischio d’inizio
della coppia pugliese Simone-
Monitillo alle ore 19.

� Qui Mezzocorona

Si riparte con il match più difficile.
Ricomincia decisamente in salita il
campionato di Serie A della
Pallamano Metallsider
Mezzocorona che, dopo aver
osservato il turno di riposo, oggi
torna in campo per la seconda
giornata di ritorno in casa dei
Campioni d’Italia dell’Ssv Bozen.
Sfida proibitiva per gli uomini di
Rizzi che affronteranno la squadra
più forte sul territorio nazionale e
per di più in trasferta, in quella
Palestra Gasteiner dove i
biancorossi hanno perso una
partita nell’ultimo anno solare. Il
fischio d’inizio di un match che
promette scintille è fissato alle 19:
arbitra la coppia Limido-Donnini.

TRENTO - Non conoscono sosta i massimi campionati
regionali di pallavolo, giunti alla quinta giornata in
campo femminile e già alla terza tra gli uomini.
Femminile - Martedì sera si è giocato il recupero della
terza giornata tra Torrefranca e Volano con le lagarine
di Candio e compagne che hanno mantenuto fede ai
pronostici, sconfiggendo tre a zero la truppa di Filippi
(25-19, 31-29, 25-14). Fari puntati sul match di Pergine
tra Risto3 e C8 Storo, visto che le due formazioni si
trovano al momento a pari punti (10). A partire favorite
sulle ragazze di Guizzardi sono Libardi e compagne, più
per il fatto di giocare in casa che per altro. A Trento
andrà invece in scena lo scontro tra Solteri e Neugries,
con le atlete di mister Radice determinate più che mai a
proseguire sulla strada intrapresa, che le vede al
momento al quarto posto. Non dovrebbe avere
problemi il Torrefranca della palleggiatrice Giacomuzzi
a superare la meno esperta Pallavolo Rovereto, mentre
potrebbe rivelarsi equilibrata la sfida di Bolzano tra
due squadre che in questo avvio hanno sofferto, quali
Neruda e Lavis. Chiude il programma di questa quinta
giornata la sfida tra neopromosse Ausugum-San
Giorgio, che vede le ragazze di mister Nesler
presentarsi in campo con due lunghezze di vantaggio
su Fontana e comagne.
Programma - Oggi, ore 18, a Pergine: Risto3 - C8; ore 18, a
Trento: Solteri - Neugries; ore 20.30, a Trento:
Torrefranca - Rovereto; ore 20.30, a Bolzano: Neruda -
Lavis; ore 20.30, a Borgo Vals.: Ausugum - San Giorgio.
Il 14 dicembre prossimo è stata fissata la partita tra
Bolzano e il Volano.
Maschile - Giocata in settimana la sfida tra Uisp Bolzano
e Ausugum Borgo (0-3: 25-23, 27-25, 25-14), sono tre i
match si questo sabato di serie C. Il Levico di Leonesi,
reduce dalla prima vittoria contro la Uisp di sette giorni
fa, vuole proseguire il proprio personale filotto contro
le squadre altoatesine, andando a far visita allo Sport
Team, unica compagine ancora a secco in questo avvio.
Si preannunciano equilibrate anche le altre due sfide:
ad Arco il C9 di mister Vidovic riceverà la visita
dell’Argentario dello schiacciatore Weiss, unica
squadra a non aver conosciuto sconfitta. Alle 20 e 30
invece, a Cles, andrà in scena la sfida tra Anaune e
Villazzano, con i ragazzi di Lazzeri che proveranno a
ripetere la prova messa in campo in Coppa, quando la
formazione del capoluogo era uscita vincitrice al tie
break.
Programma - Uisp Bolzano - Ausugum 0-3; Oggi, ore 18, a
Bolzano: Sts Sudtirol - Levico; ore 18, a Arco: C9 La
Fattoria - Argentario; ore 20.30, a Cles: Anaune -
Villazzano. Rob. Ciald.

Volley serie C |  Sconfitte Torrefranca e Uisp

Volano e Ausugum Borgo
brillanti durante la settimana

Volley B |  L’Ata Studio55 è alla caccia del riscatto, C9 e Rovereto lanciate

Derby Argentario - Coredo
MARCO FONTANA

TRENTO - Studio55 Ata in cerca del riscatto.
Dopo la sconfitta casalinga rimediata con la
capolista Millenium, le bianconere saranno at-
tese da una trasferta domenicale sul parquet
del Le Ali Padova, formazione in salute che na-
viga nella parte alta della graduatoria. Nelle
ultime tre uscite stagionali la formazione di
Mongera non ha raccolto punti, vincendo so-
lamente un set: motivo per cui in quel di Pa-
dova sarà fondamentale ritrovare lo smalto di
inizio stagione, per tornare a muovere una
classifica che, naturalmente, non è più quella
di venti giorni fa. Nessun problema particola-
re in vista del match con il Le Ali, visto che
l’intera rosa è abile e arruolabile: probabile,
dunque, la conferma del medesimo starting
six visto all’opera contro Brescia, con Morol-
li al palleggio, Festi opposto, Paoloni e Bottu-
ra laterali, Zeni e Filippin al centro e Bazzanel-
la nel ruolo di libero. Tra le fila patavine da te-
nere d’occhio principalmente due elementi,
l’opposto Secco e la schiacciatrice Crepaldi.

In B1 maschile dopo il punticino gettato alle
ortiche nel match interno con il fanalino di co-
da Diavoli Rosa di Brugherio, l’Avs Mosca Bru-
no Bolzano vuol tornare al successo pieno ma
per farlo dovrà espugnare il parquet di un clien-
te ostico come il Sant’Anna Torino (le due squa-
dre sono appaiate a quota 11 punti).
In B2 femminile i riflettori si accenderanno sul
PalaBocchi, teatro della sfida (oggi alle 18) tra
AssicurItas Argentario e Casa Sebastiano Co-
redo, ennesimo derby di questa fase della sta-
gione. Per le «cognolotte» l’obiettivo è quello
di rialzare la testa dopo quattro ko consecuti-
vi, cercando inoltre di porre il primo sigillo in
un derby dopo i ko al tie break rimediati con
C9 e Rovereto. Chi invece è in salute è il Casa
Sebastiano Coredo, reduce da due successi di
fila: buone notizie per Fino e Pasquali che og-
gi ritroveranno anche l’alzatrice Marta Ruben.
L’ottava giornata di sarà inoltre l’occasione
per Gpi Group Rovereto e C9 Pregis Arco Riva
per prolungare il proprio momento magico: la
compagine arcense sarà di scena sul parquet
dello Spakka Volley, mentre le lagarine ospite-
ranno alle 20.30 il Team Galliera.

Cricket |  Squadre da sei giocatori oggi e domani in palestra a Mattarello

Trentino Cup in versione ridotta
TRENTO – E’ l’ultimo importante appuntamen-
to di una stagione lunga e straordinariamen-
te intensa, ricca di soddisfazioni per il Trenti-
no Cricket che ha messo in bacheca lo scudet-
to della versione soft, e due straordinari se-
condi posti ottenuti nel massimo campiona-
to nazionale e in Coppa Italia. La società tren-
tina proporrà nelle giornate di oggi e domani,
nell’inedita cornice della palestra di Mattarel-
lo quello che è oramai diventato uno dei clas-
sici appuntamenti di fine estate, la “Trentino
Cup”, una manifestazione unica nel suo gene-
re in Italia, giunta alla 20ª edizione, che propo-
ne una versione del cricket ridotta a sei gio-
catori, decisamente più rapida e coinvolgen-
te sotto il profilo dello spettacolo, rispetto a
quella più compassata e tradizionale che si

gioca ad undici. Una vetrina internazionale di
consolidato prestigio, ideale per avvicinarsi
ad una disciplina solo in apparenza comples-
sa, largamente diffusa nei paesi anglosassoni,
quest’anno impreziosita dalla presenza del
Cheema Team XI: una delle squadre di tape-
ball più forte in circolazione, forte di alcuni
campioni di origine asiatica, alcuni dei quali
in lizza per un posto nella nazionale pakista-
na di cricket. Le formazioni in gara saranno
otto, il Trentino si presenterà al via con due
rappresentanti, due squadre arriveranno da
Brescia, una da Milano, una da Rovereto e una
dall’Alto Adige, da Laives per la precisione. Il
torneo si preannuncia quindi appetibile. Si
parte oggi alle ore 9, le finali nel pomeriggio
di domenica. L’ingresso è gratuito.
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