
TRENTO – Al via oggi dalle 9.30 sul veloce dell’Ata Battisti di via
Fersina le partite del primo turno di qualificazione del
tredicesimo torneo internazionale. Il montepremi totale (25 mila
dollari) è più ingente del solito 15mila $ ed è questa la novità
dell’anno. Il tabellone principale decollerà lunedì con i favoriti i
beniamini di casa, il rivano n.1 Riccardo Bellotti e il lituano
Laurynas Grigelis n.2, entrambi alfieri dell’A1 dell’Ata Trentino
che di questo torneo è il direttore di gara. Sono 32 i giocatori
selezionati ieri per sorteggio diretto dal supervisor Pierluigi
Grana alla caccia anche domani degli otto posti privilegiati per
accedere al main draw. 
I favoriti sono due italiani che si sono iscritti in ritardo ed
entrambi in A1 a Forte dei Marmi, il toscano Trusendi, n.392
Atp, che affronta il croato Zgombic, giocatore oltre i mille, e il
veneto Matteo Viola, ex 118 al mondo e oggi sceso al n.422, che
sfida il giovane Ettore Capello. Il n.3 è il tedesco Elmar Ejupovic
n.654 Atp che si trova di fronte il veneto Salviato, quindi il n.4 è
l’azzurro Fabrizio Ornago, 24enne di Gorgonzola, che è stato
sorteggiato contro l’italo-argentino Andreas Gabriel Ciurletti,
19enne nato a Buenos Aires ma che nel 2014 si naturalizzò
italiano con il nonno paterno originario di Trento e il nonno
materno di origine siciliana.
Le wild card di casa affronteranno due derby. Il 15enne Mattia
Bernardi avrà di fronte il n.15 il lombardo di Saronno Nicolò
Turchetti un pupillo di Barbara Rossi a Milano, mentre il 17enne
Nicolò Zampoli sfida il 24enne bolognese Luca Pancaldi n.6 del
tabellone. In questo tabellone, dopo una stagione difficile,
anche il finalista della passata edizione il tedesco n.7 Dominik
Boehler, che aveva ceduto al francese Jacq che è già in main
draw per difendere il titolo, e il germanico ha di fronte l’azzurro
Davide Della Tommasina di Massa, ex grande speranza dal
braccio d’oro che oggi, a 23 anni, oscilla intorno al numero 1.000
ATP. 
Le wild card della Federazione sono il friulano classe ‘99 Nicola
Vidal, che si allena all’Accademia dei fratelli Stoppini a Rovereto
e fresco vincitore di un torneo junior in Polonia, e l’altro
promettente 18enne Mattia Frinzi di Verona che rispettivamente
affrontano il tedesco Jakob Sude n.9, n.762 Atp,  e l’altro
germanico Johannes Haerteis n.794 Atp e n.10 del tabellone.
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TRENTO - Dalle 10 di ieri mattina
David Maurice Lighty non è più un
giocatore della Dolomiti Energia
Trento. Dalle 10.20 è ufficialmente
un atleta del Banco di Sardegna
Sassari.
Nel giro di pochissime ore Aquila
e Dinamo hanno imbastito e con-
cluso la trattativa per il cambio di
maglia dell’ala ex Ohio State (a pro-

che a Trento che, appunto, evita
di dover ricorrere al turnover tra
i suoi americani (che aveva poco
senso non avendo più di una par-
tita in settimana). «Ritenendo il no-
stro roster assolutamente compe-
titivo e preso atto della volontà del
giocatore, che ha disputato una
prima metà campionato di assolu-
to livello ed ora si sarebbe trovato
ad affrontare una situazione di tur-
nover senza precise garanzie, non
abbiamo ritenuto di doverlo for-
zare a restare» ha spiegato Trai-
notti.
E in ogni caso l’Aquila porta a casa
un bel gruzzoletto in denaro. Coni
soldi risparmiati per lo stipendio
potrebbe essere una cifra attorno
ai 100 mila euro. In effetti ieri mat-
tina il gm Trainotti, pur senza par-
lare di numeri, ha spiegato che «si
è tratta di una buona operazione
per la società». A ben guardare con
un neo, però: il fatto che Trento è
andata a rinforzare una concorren-
te diretta per i playoff. «Certamente
Sassari si è rinforzata» il suo com-
mento ma, evidentemente, a Tren-
to e al suo budget va bene così.
Trainotti ha rivelato che nei giorni
scorsi diverse società, a conoscen-
za del fatto che l’Aquila aveva uno
straniero in più rispetto a quelli da
poter iscrivere a referto, si erano
fatte avanti per Lighty. All’ala ame-
ricana, però, le destinazioni non
erano gradite. Invece quando si è
presentata Sassari Lighty (nella fo-
to impegnato proprio contro i sar-
di) e i suoi agenti hanno detto sì.
«So che è stata una trattativa rapi-
da e veloce, sono felice di essere
qui - ha detto ieri in conferenza
stampa al PalaSerradimigni l’ex mi-
gliore realizzatore di Trento (13,1
punti di media) - e sono a disposi-
zione per fare quello che serve per
far vincere la squadra. Sono un gio-
catore di squadra, capace di met-
tere sul tavolo diverse opzioni per
il gruppo come leadership, difesa,
intensità. Sassari e Trento sono
due città dove si respira basket ed
entrambe stanno vivendo un mo-
mento positivo. Speriamo di con-
tinuare così».

Business is business

Loro si sono rinforzati
ma per noi è stata una
buona operazione

Salvatore Trainotti

posito, in Sardegna avrà il 35). Una
soluzione che, a posteriori, soddi-
sfa entrambe le società e lo stesso
giocatore. Sassari mette a disposi-
zione di coach Pasquini un atleta
recuperato che potrà tornare utile
sia in campionato che nella fase
più calda della Champions League
e che soprattutto si «accoppia» be-
ne in quintetto sia con Trevor La-
cey che con Dusko Savanovic.
Dal canto suo Lighty lascia una
squadra dove, dopo l’infortunio,
aveva perso il posto da titolare e -
per ammissione dello stesso tec-
nico Buscaglia - sarebbe andato in
concorrenza con il neo acquisto
Devyn Marble per il quinto posto
tra gli stranieri da schierare in cam-
po, ma con la prospettiva di vedere
molto spesso le partite dalla tribu-
na. La soluzione, infine, va bene an-

BASKET A Nel giro di poche ore la trattativa si è conclusa: i sardi
trovano un giocatore giusto per rinforzare il quintetto e
David va in una squadra ambiziosa che gioca su due fronti

Buscaglia: «Occhio a Reynolds e Williams»
Domani trasferta a Reggio contro una squadra potenziata
TRENTO - Con un David Lighty in
meno, ma con la stessa squadra
che ha vinto tutte le 4 partite del
girone di ritorno, la Dolomiti
Energia oggi parte per Reggio
Emilia, dove domani sera
affronterà la Grissin Bon, quinta
forza del campionato.
L’Aquila punta a continuare la
serie positiva che porterebbe
Trento a raggiungere gli emiliani a
quota 22 e magari, vincendo di
almeno 5 punti, a ottenere il
vantaggio negli scontri diretti.
Obiettivo tutt’altro che facile
perché Reggio è ora una squadra
nuova, diversa e più profonda
rispetto a quella che ha
clamorosamente «sbandato» nelle
ultime partite.
Pur non avendo ancora a
disposizione Stefano Gentile,
coach Max Menetti ha recuperato
Pietro Aradori, sta vedendo

crescere di condizione il rientrante
Rimas Kaukenas, ma soprattutto
ha messo nel motore due nuovi
«cavalli di razza» come Jawad
Williams (ex Cleveland Cavaliers,
prelevato dall’Aek Atene) e Jalen
Reynolds (prelevato da Recanati,
A2). «Andremo a Reggio
confermando l’assetto con cui
abbiamo vinto le ultime quattro
partite, con tanta voglia di
misurare la nostra crescita in un
test altamente probante» le parole
di Maurizio Buscaglia ieri in
conferenza stampa.
Il coach trentino si è poi
soffermato sui due nuovi giocatori,
Reynolds e Williams: «Si sono già
dimostrati non solo di grande
qualità, ma anche perfetti per dare
profondità ad un roster di assoluto
valore come quello della Grissin
Bon. La nostra bravura dovrà
quindi essere quella di giocare la

nostra pallacanestro per limitare la
loro profondità. Dovremo essere
molto tosti, solidi, per dare
continuità al nostro momento».
L’altra incognita sono i 214
centimetri di Cervi. «È un giocatore
molto difficile da marcare -
conviene Buscaglia - e Reynolds da
questo punto di vista non è da
meno. Ci stiamo però abituando
sempre meglio a dover gestire il
potenziale di giocatori di tale
stazza, e credo che essendo
adeguatamente aggressivi sui due
lati del campo il nostro essere
“undersize” vicino a canestro
possa creare delle difficoltà anche
ai nostri avversari, e non solo
l’opposto».
Un altra difficoltà per la Dolomiti
Energia sarà quella di giocare in un
campo «caldo»: in serie A Trento è
0-4 al PalaBigi, mentre ha vinto
l’anno scorso in Eurocup. D.B.

Tennis |  Mattia Bernardi e Nicolò Zampoli wild card

Oggi al via le qualificazioni
Al circolo Ata si sfida Bellotti

Pallamano Serie A |  Ultima partita senza storia per Pressano e Mezzocorona

Si chiude la regular season
TRENTO - Ultimo atto di regular season nella
serie A di pallamano. Il Pressano, già certo del
secondo posto in classifica, fa visita al fanalino
di coda  Musile. Un ultimo turno soft per i ragazzi
di mister Branko Dumnic che penseranno so-
prattutto a ricaricare le batterie e recuperare
gli infortuni in vista della poule playoff che scat-
terà l’11 marzo. Nel frattempo obiettivo tre punti
per i gialloneri in terra veneta: la squadra tren-
tina non vuole farsi sfuggire l’occasione ed è
determinata a chiudere la prima fase con una
vittoria. All’andata i gialloneri vinsero con un
sonoro 37-15. Pressano comunque non si potrà
presentare a Musile al completo: ancora ai box
Chistè e Dallago a cui si è aggiunto sabato scorso
Simone Mengon. Spazio quindi ai giovani del-
l’Under20 campione d’Italia che potranno met-
tersi in mostra e ricevere un minutaggio consi-
stente per questa chiusura di regular season.
Fischio d’inizio affidato alla coppia Bassan-Ber-
nardelle alle ore 18.30 a Musile di Piave.
Si concluderà in trasferta anche la stagione re-
golare del Metallsider Mezzocorona, impegnato
al PalaTacca di Cassano Magnago. Giochi già
fatti da qualche tempo per i gialloverdi di Rizzi
che non sono andati oltre il penultimo posto e
stanno già preparando la poule retrocessione
in programma dal secondo weekend di marzo.
Quello di stasera sarà quindi un test contro una
delle squadre più in forma del momento per
saggiare la condizione del gruppo: la sconfitta
di sabato scorso al PalaFornai contro Bressa-
none non ha di certo offerto buoni segnali, con
una difesa attenta ma un attacco disastroso che
ha fruttato soltanto 13 reti. Dall’altra parte di
sarà il classico grintoso Cassano Magnago, che
ha già in mano il quinto posto. Fischio d’inizio
alle 20.30 da parte della coppia Colasanto-Mar-
celli.

L’affare evidentemente è sembrato interessante anche
per Trento che evita di pagare uno dei suoi americani
senza farlo giocare ed evita la grana del «turnover»

La Dinamo Sassari ricarica Lighty
L’Aquila ha ceduto l’ala
al Banco di Sardegna

CALCIO A 5 SERIE B
Sulla strada della salvezza
le trentine cercano conferme
TRENTO - Altra tappa fondamentale per la
corsa salvezza delle due trentine impegnate
nel campionato di serie B per il calcio a 5.
Il Trento, a Sanbapolis alle 15, attende la pe-
ricolosa Fenice con il rinnovato entusiasmo
dettato dalla prima vittoria stagionale esterna
sul campo del Miti Vicinalis. La formazione
di Salinas confermerà il roster che ha vinto
sabato scorso nel trevigiano, stante anche le
assenze di Scaduto e Gennara per problemi
fisici. I veneziani, team giovane, sono in piena
corsa playoff ma finora in Trentino, fra la scor-
sa stagione e questa, non hanno mai conqui-
stato punti.
Incrocio importante per lo scontro diretto
del Rotal Five, impegnato a Manzano (Udine),
con un’altra antagonista alla corsa salvezza
come il Manzano, ora 4 punti sopra ai rota-
liani. Si gioca alle 16 nel centro delle «sedie»,
ma non sarà impossibile sedersi anche alla
luce di due impegni casalinghi di fila per la
compagine di Saiani dopo la trasferta friulana.
Out Prighel e Perricelli, torna Scalet che oggi
gioca la 100ª gara in serie B con le maglie di
Green Tower, Hdi Assicurazioni, Bubi Merano
e Rotal Five.
Il resto della giornata prevede Città di Me-
stre-Carrè Chiuppano, Faventia-Cornedo, Imo-
lese-Miti Vicinalis, Canottieri Belluno-Forlì.
Già giocata Vicenza-Villorba con vittoria ester-
na del team di Regondi per 7-3. C.C.

Calcio |  Eccellenza
Per Marco Zaninelli
sconto solo
di una giornata
TRENTO - Lui ha
continuato a sostenere
pubblicamente di non
essere autore del fallo
costatogli cinque
giornate di squalifica ma,
nonostante le
testimonianze prodotte,
l’arbitro Marco Schmid di
Rovereto ha confermato il
suo referto. E così sono
stati ridotti soltanto a
quattro i turni di
squalifica a carico di
Marco Zaninelli, il
capitano del Calciochiese
espulso nella prima
giornata di ritorno del
campionato di
Eccellenza, nel match
giocato contro il Valle
Aurina, «per aver
scaraventato a terra un
avversario a gioco fermo»
e offeso «uno degli
assistenti arbitrali».
Zaninelli sosteneva di
essere vittima di uno
scambio di persona con
Paolo Ferretti. Arbitro e
giudice sportivo la
pensano diversamente.
Così anche oggi,
nell’anticipo della quinta
giornata in programma
contro l’Alense allo
stadio Grilli alle ore 17, il
capitano non potrà
essere in campo.
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