
«Sbarchiamo in Sicilia
per restare soli in vetta»
L’Aquila da 18 giornate di fila è la capolista Gold

Coach Buscaglia e Baldi Rossi: «Capo d’Orlando severo banco di prova»BASKET

SuperPippo Baldi Rossi
al tiro nel match

di sabato scorso vinto
al PalaTrento, gremito

con 2.400 tifosi urlanti,
contro l’altra quotata

siciliana Barcellona
ko 80 a 70: qui Young,

Toppo e Pinton
assistono al Pippo show

Tait, Piras e Manai sono sul ring delle finali
Pugilato
Successo
del «Città
di Rovereto»
organizzato
dalla New
Athletic Team
I migliori
boxeur attesi
al 5 aprile

ROVERETO - Si sono concluse
nei giorni scorsi le semifinali del-
l’ormai noto e prestigioso Tro-
feo di Pugilato «Città di Rovere-
to», organizzato dalla New Athle-
tic Team Rovereto boxe ed or-
mai giunto alla sua 9ª edizione.
Nato da un’iniziativa tutta rove-
retana (mai collaudata da altre
società italiane) il format di que-
sto Trofeo è poi stato successi-
vamente “copiato” e ricalcato pa-
ri, pari da molte altre regioni, ma
quello della città della Quercia
resta per molti un appuntamen-

to annuale da rispettare. Ogni an-
no al Trofeo partecipano alcuni
tra gli atleti più forti d’Italia e pro-
venienti da tutta la penisola: dal-
le romane Fiamme Oro alla “nor-
dica” Piemonte, Lombardi e Ve-
neto.
Per la società roveretana erano
schierati ben 6 atleti nelle varie
categorie di peso ed hanno ben
difeso i colori della gialloverdi
roveretani, tre di loro hanno su-
perato tutti i turni eliminatori,
giungendo alla finalissima che si
disputerà il giorno 5 aprile alla

palestra “Baratieri” di via Bara-
tieri. Pepito Piras (categoria 56
kg) è in finale dopo aver supera-
to ai quarti Papaleo della Master
Boxe e in semifinale un peso gal-
lo rumeno. Avanza anche il pu-
gile trentino Andrea Tait (cat.75
kg) che in semifinale ha sconfit-
to il vice campione lombardo, un
varesino con 780 match al suo
attivo. Il terzo atleta trentino ad
aggiudicarsi la qualificazione al-
la finale è stato Aleeddine Manai,
peso medio massimo che ha avu-
to la meglio sul bravo pisano Be-

nedetti. Disco rosso per Fabjian
Thika che veniva superato di po-
chissimo da un altro atleta tosca-
no, Bernadeschi. Fuori anche
Omar Micheli, che veniva supe-
rato, dopo un match molto com-
battuto, da un atleta di Bergamo
e Vitalij Ivanchenko che perde-
va da un pari peso piemontese.
Peccato per Ivanchenko: il forte
atleta della New Athletic Team
Rovereto boxe avrebbe grandi
possibilità sia tecniche che fisi-
che ma il talento deve essere col-
tivato.

Il Mezzocorona sfida Cassano MagnagoPALLAMANO A

Pressano, c’è Trieste

SLOPESTYLE

OGGI ADAMELLO ARENA
� Se lo Slopestyle da sette
anni ha trovato la sua giusta
dimensione nell’unico circuito
italiano capace di
promuoverlo, il Bràulio
Vertical Tour, è giusto che per
il suo atto finale scelga una
delle più belle ed attrezzate
stazioni sciistiche italiane
come il Passo del Tonale,
ultima tappa oggi e domani
di un giro che ha toccato dieci
tra le più suggestive mete
montane del nostro Paese e
che chiude un trittico tutto
trentino che si è aperto a San
Martino di Castrozza e ha
avuto in Alba di Canazei il suo
naturale proseguimento. Ad
Alba due settimane fa, la
prima volta del Vertical Tour è
stata benedetta da una
grande accoglienza di
pubblico e da
un’ambientazione unica ma le
bizze del meteo hanno
costretto a cancellare il
Contest, congelando tutto in
vista della finale. Oggi nello
Snowpark Adamello Arena tra
i protagonisti già annunciati ci
sono l’azzurro di Coppa del
Mondo di snowboard Marco
Donzelli, lo skier bellunese
Simone Canal quest’anno già
vincitore in Coppa Europa e
fresco di ottavo posto nelle
finali di Coppa del Mondo, un
altro ex azzurro come Mauro
Bisol, Stefano Sciuto, oltre al
fortissimo austriaco Alex
Reiner e al bulgaro ormai
trapiantato felicemente in
Italia Emil Goranov.

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Mancheranno anco-
ra quattro partite di regular sea-
son, ma le aspettative dei tifo-
si, l’atmosfera respirata al Pa-
laTrento nella recente vittoria
su Barcellona e le parole di co-
ach Buscaglia e di Filippo Baldi
Rossi hanno già il sapore tipico
dei playoff e delle sfide decisi-
ve: il big match di domani a Ca-
po d’Orlando sarà l’ennesimo,
complicatissimo banco di pro-
va per un’Aquila Basket in vet-
ta da qualcosa come 18 giorna-
te consecutive, e che cercherà
di evitare l’aggancio dell’Orlan-
dina di coach Pozzecco secon-
da della classe.
«Sarà una partita di grande qua-
lità e quantità - commenta «Bu-
sca» -, arrivare a giocarci le pri-
missime posizioni della classi-
fica premia la nostra continui-
tà e le nostre capacità: ormai è
praticamente un mese e mezzo
che giochiamo costantemente
contro una diretta inseguitrice,
a dimostrazione dell’equilibrio
e della forza di questo campio-
nato. Dell’Orlandina abbiamo

grandissimo rispetto, sono una
squadra che gioca bene, difen-
de, è profonda e molto cresciu-
ta all’interno della stagione:
hanno i giocatori per attaccare
in contropiede e a ritmo alto ma
anche quelli per giocare «a me-
tà campo», atleti di grande espe-
rienza ma anche giovani di al-
tissimo livello».
In caso di arrivo a pari punti in
classifica, farà comodo ai bianco-
neri poter contare sul +18 matu-
rato all’andata al PalaTrento: co-
ach Buscaglia di fare conti però
non ne vuole sapere, e tiene al-
tissima la tensione nel gruppo.
«Noi andiamo a Capo d’Orlan-
do per vincere, non ci mettia-
mo certo a pensare alla diffe-
renza punti rispetto alla parti-
ta d’andata: sappiamo che per
giocarcela dovremo mettere in
campo 40’ di grande pallacane-
stro, energia e intensità, cercan-
do di trarre sempre massimo
profitto dai nostri momenti mi-
gliori e allo stesso tempo di
mantenerci lucidi e gestire al
meglio le situazioni in cui saran-
no i nostri avversari ad avere
l’inerzia della partita. Loro ci
conoscono bene, cercheranno

di metterci in difficoltà, ma ci
faremo trovare pronti».
La determinazione di Buscaglia
è la stessa di «Pippo» Baldi Ros-
si, che insieme a «Dada» Pascolo
sta formando una delle coppie di
lunghi più entusiasmanti ed effi-
caci del panorama nazionale.
«Stiamo tutti molto bene, lavo-
riamo duro in settimana duran-
te gli allenamenti ma è norma-
le, per alzare il livello in partita
bisogna riuscire a farlo prima
in palestra. Chi vorremmo in-
contrare nel primo turno di pla-
yoff? Non ci pensiamo, meglio
concentrarsi su di noi e pensa-
re solo ad arrivare più in alto
possibile, poi chi arriva, arriva:
non vedo grosse differenze tra
le squadre di Gold e Agrigento
campione in Silver che parteci-
perà ai playoff come 8ª nel ta-
bellone. Il vero obiettivo è quel-
lo di poter giocare più partite
possibili in casa, il PalaTrento
ci dà carica e fiducia pazzesca,
il fattore campo è spinta in più».
Intanto a Capo d’Orlando «Pip-
po» dovrà vedersela con un cer-
to Sandro Nicevic, centro croa-
to classe ‘76 con una carriera
internazionale di primissimo

piano che quest’anno viaggia a
oltre 14 punti di media.
«Credo che tecnicamente sia in
assoluto il miglior lungo del
campionato: ha esperienze im-
portanti alle spalle, in Italia, in
Eurolega e in tanti campionati
europei, è pesante, tecnico, è
capace di fare qualsiasi cosa:
nei minuti in cui rifiaterà in pan-
china poi ci sarà un avversario
ostico come Valenti, un altro
giocatore molto completo e roc-
cioso. Noi però saremo pronti

a tutto per limitarli».
Se Poltroneri (infortunato al pri-
mo match casalingo con Bre-
scia in ottobre) ormai è irrecu-
perabile per i playoff, dall’«in-
fermeria» arrivano segnali po-
sitivi dal ginocchio di un BJ El-
der che, secondo Buscaglia, «de-
ve solo tornare a sentirsi bene,
a suo agio in campo: è uno che
non si tira mai indietro, sta rea-
gendo al meglio e lavorando per
essere pronto per il duro finale
di stagione che ci aspetta».

TRENTO - Per gli
appassionati della pallamano
grande serata tutta trentina
oggi al Palavis per il round
robin scudetto con il
Pressano e al PalaFornai per
la poule retrocessione con il
Mezzocorona. Missione
riscatto per il Pressano Cr
Lavis che, dopo la deludente
sconfitta contro Bolzano tra
le mura amiche del Palavis
giovedì scorso, è chiamata
alla vittoria contro un’altra
tosta avversaria. Nel terzo ed
ultimo match casalingo di
questa Poule Playoff, alle ore
19 arrivano i giuliani del
Trieste per la quarta delle sei
giornate di Poule. Partita
vera, dura e delicata. Agli
ospiti manca per squalifica lo
straniero mancino Ales
Cunjac. Di fronte le due difese
migliori del girone: i punteggi
bassi dei tre precedenti (21-
17, 19-16 e 19-20) dimostrano
la fisicità che Pressano e
Trieste esprimono; i
gialloneri dovranno evitare
gli improvvisi cali che hanno
caratterizzato le due partite
in terra triestina quest’anno
dimostrando concentrazione
e determinazione. Al gran
completo, la squadra
vicecampione d’Italia si
presenterà al cospetto del
proprio pubblico con la
massima grinta, cercando
punti preziosi per non

compromettere
pericolosamente le chance di
qualificazione. Con un
successo infatti i gialloneri
chiuderebbero
matematicamente la pratica
secondo posto e la battaglia
per le prime due posizioni
sarebbe tutta questione tra
Bolzano e Pressano; di
contro, una sconfitta
vedrebbe Trieste tornare
pericolosamente sotto,
riaprendo totalmente il
discorso post-season,
riservato alle prime due
classificate. Si preannunciano
quindi tante emozioni al
Palavis: fischia la coppia
Bassi-Scisci. Torna ancora
una volta a caccia della prima
vittoria in Poule
Retrocessione la Pallamano
Metallsider Mezzocorona,
che affronta questa sera (ore
19) al PalaFornai il Cassano
Magnago. A secco dallo
scorso gennaio, i ragazzi di
Rizzi stanno vivendo un
periodo difficile tra sfortuna
ed infortuni. Dopo una
regular season chiusa in
maniera egregia col quinto
posto, Kovacic e compagni
non sono riusciti a sfruttare il
vantaggio di partenza nella
Poule ed ora si trovano al
penultimo posto ancora a
quota 5 punti, quelli di
partenza. In avvio di Poule è
arrivata subito la brutta

sconfitta interna con
Bressanone, poi l’infortunio
ad Andrea Manica e il ko di
Cologne, rendendo assai
complicata la questione
retrocessione. Oggi
Pallamano Veneta-Cologne e
sabato prossimo veneti conto
i Draghi. Cassano Magnago e
Bressanone sono già salve, la
salvezza è questione a tre.
Fischietto affidato alla coppia
formata da Moro e Russo.

Atletica |  Nella corsa campestre degli Studenteschi tra le cadette, 6° Orsingher

Nadia Battocletti regina tricolore a Grosseto
GROSSETO - Secondo
titolo studentesco in due
anni per Nadia Battocletti
(foto) che ieri a Grosseto
ha saputo ripetere il
successo conseguito lo
scorso aprile a L’Aquila
trionfando nella finale
nazionale della categoria
cadette dei giochi
studenteschi di corsa
campestre. A venti giorni
dalla conquista del titolo
italiano Fidal (nella
vicentina Nove), la

quattordicenne di Cavareno ha messo
nuovamente in riga tutte le avversarie,
completando i 1500 metri previsti dal
programma in 4’53 davanti alla padrona di
casa Giada Romano e alla vicentina

Francesca Crestani, staccate rispettivamente
di 7 2 13 secondi. Prosegue dunque il
cammino della figlia d’arte nonesa, scesa ieri
in pista in rappresentanza della propria
scuola, l’Istituto Comprensivo di Fondo, ed
ormai sempre più lanciata verso un ruolo di
protagonista del panorama giovanile
nazionale. Nella località toscana sono stati
comunque diversi i trentini al via con non
pochi risultati di interesse, come ad esempio
il sesto posto del valsuganotto Werner
Orsingher tra i cadetti (Istituto Comprensivo
Borgo Valsugana) nella prova vinta dal
milanese Giulio Pallumieri, mentre tra gli
allievi si segnala il 14° posto di Linda
Palumbo (Da Vinci Trento) ed il 35°
dell’aquilotta Margherita Rossi in campo
femminile ed il 24° del rendenese Endale
Masè (Ist. Guetti di Tione) nella prova
maschile. (lu. pe.)
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