
Il vice Dusmet avverte: «Nonostante la classifica,
i siciliani hanno iniziato bene la stagione»
Riccardo Moraschini carica i compagni:
«In difesa bisogna ripetere la gara di Venezia»

BASKET A

«Abbiamo ancora
fame di vittoria»
Dolomiti Energia domani
contro la Betaland in casa

A destra Riccardo Moraschini
contro Venezia; sotto Davide
Dusmet con Maurizio Buscaglia

DOMANI 12.00 - SKY SPORT 1 HD

Germani Brescia - Ea7 Armani Milano

Consultinvest Pesaro - Sidigas Avellino

Pasta Reggia Caserta -The Flexx Pistoia

DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD

Red October Cantù - Banco di Sardegna Sassari

DOMANI 18.15

Fiat Torino - Vanoli Cremona

Grissin Bon Reggio Emilia- Umana Reyer Venezia

Openjobmetis Varese - Enel Brindisi

QUARTA GIORNATA
TRENTO - Un avversario in meno, Janis
Berzins - fuori per tutta la stagione a causa
di una lesione al legamento del ginocchio
-, ma un nemico in più: il pericolo di ab-
bassare la guardia dopo le belle vittorie
contro Cremona e a Venezia  nella sfida
contro la rattoppata Capo d’Orlando.
È soprattutto mentale l’insidia contro cui
dovrà combattere la Dolomiti Energia do-
mani sera al PalaTrento.
Anzi, a voler essere superstiziosi, c’è pure
la statistica a mettere in apprensione: tan-
to Trento non aveva mai vinto contro Ve-
nezia in due anni di incontri in serie A e
domenica scorsa ha sfatato il tabù addi-
rittura in trasferta, quanto Capo d’Orlando
non ha mai avuto ragione dell’Aquila.
«In effetti ci sarebbe anche questo aspetto
da tenere in considerazione» commenta
con il sorriso sulle labbra l’assistant coach
della Dolomiti Energia Davide Dusmet.
«Ma noi non guardiamo ai numeri. Sappia-
mo che ogni stagione è diversa da quella
precedente e che ogni sfida parte da 0 a
0».
«Per noi - continua il vice di Buscaglia -
questa partita giunge in un momento im-
portante: veniamo da due successi di fila
e abbiamo due partite in casa per cercare
di continuare la striscia vincente».
Dall’altra parte un’Orlandina che in setti-

mana ha perso uno dei suoi giocatori faro
e che ancora non ha del tutto recuperato
un altro leader come Drake Diener. «Capo
d’Orlando è una squadra che, nonostante
la classifica, ha iniziato bene la stagione
- l’analisi di Dusmet - Contro Milano è stata
avanti fino a 5 minuti dalla fine e l’Olimpia
ha dovuto sudare fino all’ultimo per pas-
sare al PalaFantozzi. Poi, contro Venezia,
i siciliani se la sono a lungo giocata alla
pari nonostante qualche defezione. Infine
hanno vinto lunedì contro Torino al ter-
mine di una gara di grande solidità».
Con l’assenza di Berzins, le fortune della

Betaland poggeranno ancora di più sulle
spalle delle due stelle: il playmaker argen-
tino Bruno Fitipaldo e l’ala Dominique Ar-
chie. «Fitipaldo - commenta ancora il vice
di Buscaglia - è bravo a far girare la squa-
dra ma anche a creare per sè, Archie ha
un talento che conosciamo. A loro si ag-
giungono tre ragazzi davvero promettenti
che ormai abbiamo imparato a conoscere
come Laquintana, Stojanovic e Zoltan Perl.
Ci sarà inoltre da fare grande attenzione
a un giocatore come Drake Diener. Anche
se non è ancora al top della condizione,
un giocatore con la sua conoscenza del
gioco, con la sua esperienza e con i suoi
numeri non va mai sottovalutato. Perciò
saremo chiamati a continuare il percorso
di crescita di cui siamo stati protagonisti
in queste settimane per poter proseguire
in questo momento positivo». 
Per Riccardo Moraschini la chiave della
gara sarà riuscire a mantenere la fame di
vittoria mostrata contro Cremona e Vene-
zia. «Siamo una squadra che vive di ritmo,
difesa, grande corsa. Per alimentare que-
ste caratteristiche serve la voglia di vin-
cere. Battere Venezia tenendo un attacco
di livello come il loro sotto i 60 punti se-
gnati ci ha confermato la fiducia che ab-
biamo nella nostra difesa. Dovremo ripar-
tire da qui». D.B.

      Il coach dell’Orlandina: «La squadra di Buscaglia è in crescita, ha un gioco di sistema»

Di Carlo: «Sono curioso di vedere come reagiremo a Trento»
QUI CAPO D’ORLANDO

TRENTO - «Con tanta curiosità». Questo è il
sentimento che agita il coach dell’Orlandina
Betaland di Capo d’Orlando, Gennaro Di Carlo (foto),
alla vigilia del match a Trento contro la Dolomiti
Energia. «Così affronteremo l’Aquila che è una
squadra organizzata e allenata bene. Per di più
voglio capire il nostro valore in trasferta, la nostra
consistenza fuori di casa dove siamo reduci dalla
vittoria nel posticipo dove abbiamo dimostrato di
aver scalato un altro gradino della nostra
stagione». Subentrato a Griccioli nel dicembre del
2015 l’allenatore Di Carlo, che era l’assistente
dell’head coach, non fa nomi quando gli chiediamo
chi teme di più nella squadra aquilotta. «Nel team
di Trento - continua Di Carlo - va apprezzata l’idea
di adattare l’organizzazione, di gioco e di strategie,
tutte le volte che il roster subisce dei

cambiamenti.
E’ un modello da perseguire, un sistema da
prendere a pacchetto. Il cammino finora ha visto
un debutto stentato a Brindisi perchè i meccanismi
erano ancora indietro, ma i miglioramenti ci sono
stati con Cremona e soprattutto con Venezia dove
la vittoria è servita per affrontarci con tanta
grinta». Certo a Venezia si è visto quante volte ci
sono state reazioni importanti dell’Aquila tutte le
volte che i padroni di casa tentavano di rientrare e
di superare i trentini. «L’Aquila non è forte solo in
casa - sottolinea Di Carlo - e si sa che le squadre di
Buscaglia sono ostiche da affrontare. Lo battei in
Lega Due a Scafati con un tiro di Meis allo scadere
e lì ci andò bene, per un punto, perchè eravamo
arrivati alla contesa ravvicinata fino alla fine. In
serie A non abbiamo mai vinto con loro, ricordo

ancora il tap-in di Wright all’ultimo secondo al
PalaFantozzi. Buscaglia sa far giocare una difesa
micidiale ma al di là di come sono messe in campo
le formazioni sarà un match a viso aperto dove mi
auguro si giochi una bella pallacanestro». Come
state fisicamente? «C’è ancora il lungo Nicevic, il
capitano croato, con alcuni problemi muscolari,
poi Berzins resterà fuori ancora tanto e per noi è
una situazione poco felice.
Trento è una sorta di tabù per Capo d’Orlando e
anche in questa occasione si presenta come una
sfida dura da vincere - continua il coach della
società messinese - sarà una sfida nella sfida
perché loro hanno un progetto di gioco chiaro e
diverso dal nostro». Pozzecco espugnò il
PalaTrento in A2. «Altri tempi e poi ogni partita fa
storia a sè». (essepi)

      Il Mezzocorona ospita un Bolzano arrabbiato

Pressano-Trieste scontro in vetta
PALLAMANO A

TRENTO - È tempo di giocarsi la vetta della
classifica. Cominciano ad arrivare gli
spartiacque della stagione per la
Pallamano Pressano CR Lavis che si
appresta ad affrontare la quinta giornata di
serie A da capolista. Dopo aver superato a
pieni voti la durissima prova di Bolzano
sabato scorso, portando a casa una
brillante vittoria, i gialloneri si troveranno
di fronte una seconda prova del nove: al
Palavis infatti arriva la Pallamano Trieste,
capolista in coabitazione proprio con
Pressano. Un match sentito ed atteso da
tutto l’ambiente: con Bolzano alle spalle
delle due protagoniste di questo avvio di
stagione, lo scontro diretto di Lavis vale la
vetta. Mai come in questa occasione
Pressano-Trieste ha avuto una posta in
palio così alta: le due squadre hanno
sempre lottato per definire chi fosse l’anti-
Bolzano e si trovano ora a contendersi il
primato in classifica. Dall’altra parte anche
Trieste sta stupendo l’ambiente:
nonostante qualche defezione, gli
alabardati del nuovo tecnico Hrvatin
hanno offerto buon gioco e vittorie da
leoni, con l’acquisto azzeccato dello
sloveno Cosic. Via alle ore 19 al Palavis,
arbitrano i pugliesi Bassi e Scisci.
Comincia dal PalaFornai il periodo
proibitivo per la Pallamano Metallsider
Mezzocorona. Dopo 4 giornate e due
vittorie i gialloverdi di mister Marcello
Rizzi sostano con tranquillità a metà
classifica ma hanno già affrontato i tre

scontri diretti con le avversarie più
abbordabili; ora comincia una lunga serie
di incontri con le squadre più quotate del
girone che chiameranno Mezzocorona ad
esprimere il meglio di se stesso. Si parte
con un match dal coefficiente di difficoltà
altissimo: al PalaFornai arriva infatti il
Bolzano di Alessandro Fusina, tramortito
dall’inaspettata sconfitta casalinga sabato
scorso contro il Pressano. La truppa
altoatesina raggiungerà quindi la Rotaliana
con l’obbligo di vincere: la sconfitta di
sabato costringe i biancorossi a portar via
tre punti dal PalaFornai e dall’altra parte la
Metallsider dovrà dare del proprio meglio
per affrontare un Bolzano col coltello fra i
denti. Arbitrano a partire dalle ore 19 Fato
e Guarini.

      La classe Techno 293 è olimpica e da lunedì si gareggia

Mondiali giovanili sul lago di Garda
WINDSURF

TORBOLE sul GARDA - Da oggi decolla la
parte celebrativa dell’evento mondiale
organizzato dal Circolo Surf Torbole, che
passerà sicuramente alla storia per aver
raggiunto un numero di iscrizioni mai così
alto in un Mondiale della classe Techno 293.
Il lago di Garda evidentemente, in un
momento in cui il mondo del windsurf non è
più in espansione da anni, è riuscito invece a
richiamare un numero inaspettato di giovani,
che animeranno le acque dell’Alto Garda a
partire da lunedì. Ed è anche la prima volta
che un Mondiale Techno 293, alla sua 11ª
edizione, si svolgerà in un lago. Qualche
nazione presente a Torbole ha inserito la
manifestazione tra le prime selezioni in vista
dei terzi Giochi Olimpici estivi giovanili della
storia, che si svolgeranno a Buenos Aires
dall’1 al 12 ottobre 2018: il Techno 293 è
anche classe olimpica giovanile, unica
ancora rimasta tra le novità delle discipline
veliche 2018 Kiteboarding M e F e il
catamarano misto Nacra 15.
Alla cerimonia di apertura, che partirà alle
ore 16 dal Circolo Surf Torbole con la sfilata
per la città, arrivando a Piazza Lietzmann, ci
saranno oltre alle autorità del comune di
Nago-Torbole, l’assessore provinciale
Tiziano Mellarini e per ciò che riguarda il
mondo sportivo e della Federazione Italiana
Vela il vice-Presidente Francesco Ettorre, il
presidente della XIV zona Domenico
Foschini e il dt giovanile, nonchè
olimpionica Alessandra Sensini, che proprio
a Torbole vinse 10 anni fa il Mondiale della

ancora attuale classe olimpica RS:X. Dopo le
ultime regolarizzazioni delle iscrizioni e il
coach meeting in programma domenica,
lunedì si inizierà a regatare, sperando di
essere assistiti dai due venti dominanti.
«Sono davvero emozionato - ha commentato
alla vigilia il presidente del Circolo Surf
Torbole Armando Bronzetti - le nazioni sono
salite a 34, con la Slovenia come ultima
iscritta. Stiamo affinando tutta
l’organizzazione con i collaboratori e i
volontari che ci danno una mano e al
momento tutto fila liscio. Speriamo di offrire
a tutti i partecipanti - atleti e coach - e agli
appassionati, una settimana di grande sport
in un territorio - qual è il Garda Trentino -
sorprendente, anche nella stagione non
estiva».

Dolomiti Energia Trento - Betaland Capo d’Orlando
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