
BASKET A I pugliesi sono reduci dalla seconda sconfitta in EuroCup,
ma domenica scorsa hanno centrato un’importante vittoria
niente meno che sul campo dei campioni d’Italia di Sassari

Tra i padroni di casa i pericoli maggiori vengono dal
camerunense Kenny Kadji e dalle ali Scott e Harris
In panchina anche l’ex aquilotto Marco Cardillo

Per l’Aquila sfida a chi ha più energia
Stasera in campo a Brindisi contro l’Enel
Forray e Poeta recuperati, Reynolds quasi

Panchina Aquila Trento 
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
3  Peppe Poeta (play-Ita),
8 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)
23 Dominique Sutton (ala-Usa)
21 Simone Bellan (guardia-Ita)
11 Johan Löfberg (guardia-Sve)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Enel Brindisi
3 David Cournooh (play-Ita)
7 Alexander Harris (ala-Usa)
9 Marco  Cardillo (ala-Ita)
10 Nemanja Milosevix (ala/c.- Mnt)
19 Andrea Zerini (ala/c.-Ita)
33 Domenico Marzaioli (guardia-Ita)

Arbitri: 1° Lo Guzzo di Pisa
2° Aronne di Viterbo
3° Calbucci di Pomezia
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ENEL BRINDISI
Adrian Banks  (Usa)  0

Kenneth Kadji (Cmr) 35

Scottie Reynolds (Usa) 1

Djordje Gagic  (Srb)  14

Durand Scott   (Jam)   2

Piero Bucchi

24       Trent Lockett (Usa)

4  Jamarr Sanders (Usa)

30      Julian Wright (Usa)

10    Toto Forray (Ita-Arg)

7    Davide Pascolo (Ita)
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I due trentini tra i migliori d’Italia

Moscon e Conci da premio
CICLISMO

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - È già stato nominato il «derby del-
l’energia», e non ci voleva grande fantasia per
etichettarlo così. Enel Brindisi contro Dolomiti
Energia Trentino è anche la sfida tra un roster
multietnico (3 americani, 1 jamaicano,  1 mon-
tenegrino, 1 serbo, 1 camerunese) in cui gli ita-
liani che giocano con un certo minutaggio sono
soltanto tre (tra cui l’ex Marco Cardillo, a Tren-
to nel 2006/2007) e una squadra che da anni pun-
ta su uno zoccolo duro tricolore. O, se voglia-
mo, la sfida tra due general manager amici - ri-
vali come Alessandro Giuliani e Salvatore Trai-
notti.
Se però la analizziamo dal punto di vista sporti-
vo (che è poi quello che interessa di più) quel-
la di stasera sarà un’interessante partita tra due
squadre che in questo momento vivono una sta-
gione speculare. Entrambe a 4 punti in classifi-
ca, entrambe sconfitte in campionato da quella
che finora è la rivelazione della serie A Beko
(Giorgio Tesi Group Pistoia), si dividono tra cam-
pionato ed EuroCup (dove però Brindisi ha per-
so sia alla prima che alla seconda giornata) con
la conseguenza di avere poco tempo a disposi-
zione per preparare ogni partita.

Ma se Trento viene dall’«imbarcata» casalinga
di meno 30 contro Pistoia, la squadra di Piero
Bucchi domenica scorsa è andata a vincere alla
grande (92 a 78) niente meno che sul campo dei
campioni d’Italia di Sassari.
A trascinare i pugliesi è stata l’ala Kenny Kadji,
che proprio con i sardi lo scorso giugno si era
cucito il tricolore sul petto. Sarà stata la voglia
di fare bella figura davanti agli ex tifosi, sarà sta-
to magari un certo desiderio di rivincita nei con-
fronti della società che non l’ha confermato, fat-
to sta che il camerunese (cestisticamente cre-
sciuto in Francia e negli Stati Uniti) a Sassari ha
impressionato con 25 punti, 14 rimbalzi, condi-
ti da un eccellente 30 di valutazione.
Logico che, come anticipato ieri in conferenza
stampa dal coach della Dolomiti Energia Mauri-
zio Buscaglia, l’osservato speciale sia proprio
lui. Sotto canestro si attende un confronto inte-
ressante tra il brindisino e i lunghi trentini Ju-
lian Wright, Davide Pascolo e Filippo Baldi Ros-
si.
Ad accendere l’esplosività di Kadji e di tutta
l’Enel Brindisi ci pensa Scottie Reynolds, play-
maker americano, capace di servire ai compa-
gni 8,3 assist per partita (cui aggiunge anche 5,9
rimbalzi e 7,3 punti). A Sassari Reynolds a cau-
sa di uno scontro di gioco ha riportato un trau-

ma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro
ma il suo impiego dal primo minuto non pare in
dubbio.
Il resto del quintetto vede la presenza della guar-
dia Adrian Banks, alla terza stagione in serie A
Beko, che sta viaggiando a 13 punti di media a
partita con il 58,3% dal campo. Nello spot di ala
piccola si alternano poi Alexander Harris (12,3
punti e 3,3 rimbalzi di media) e Durand Scott
(11,7 punti e 4,7 rimbalzi a partita), mentre a sup-
portare Kadji sotto canestro ruotano il serbo
Gugic e il montenegrino Milosevic, il cui compi-
to principale è quello di portare blocchi grani-
tici e fare spazio per le incursioni in area dei pic-
coli. Attenzione, però, anche all’italiano Andrea
Zerini, che in questa stagione sta guadagnando
minuti e fiducia da parte di coach Piero Bucchi.
Per quanto riguarda Trento, la Dolomiti Energia,
è arrivata ieri pomeriggio in Puglia con il roster
al completo. Dopo l’utilizzo a mezzo servizio nel-
la gara di coppa contro l’Oldenburg dovrebbe
ritornare titolare il capitano Toto Forray (nella
foto). L’italo-argentino, grazie alle cure dello staff
medico guidato dal dottor Fabio Diana, ha supe-
rato quasi del tutto il problema alla spalla e al-
la mano destra, e anche il suo alter ego Peppe
Poeta è in via di miglioramento dopo la contu-
sione rimediata alla mano.

In campo anche Baldessarini e Marisa

La Rotal five ospita il Mestre
CALCIO A 5 SERIE B

MEZZOLOMBARDO - Sull’onda
dell’entusiasmo derivato dalla vittoria sul
campo dell’Adriatica Monfalcone, la Rotal
Five di Luca Ghezzer è pronta per un nuovo
esame importante sul campo amico di
Mezzocorona (Palazzetto via Fornai) questo
pomeriggio alle 16. Ospite di Fratacci e
compagni il team del Città di Mestre,
formazione che affianca i trentini e i Diavoli
Rossi alle spalle delle leader emiliane
Faventia e Castello. Rotal Five avrà
finalmente a disposizione Baldessarini
(arrivato in estate dal Futsal Rovereto) e che
potrebbe anche recuperare Marisa dopo gli
acciacchi della settimana. Lo stesso sarà

valutato in giornata. Ancora out il portiere
Micheletti e il centrale Tarter, mentre per il
gioco dei numeri potrebbe uscire dal roster
odierno Stech. La formazione mestrina è
anch’essa neopromossa dopo aver raggiunto
la B attraverso i playoff interregionali (nel
primo turno eliminò la Bassa Atesina) e ha
comunque cambiato molto durante l’estate.
Dopo le prime due vittorie in campionato, gli
arancioneri sono stati sconfitti sabato
scorso sul campo della capolista Faventia.
Ecco il programma del quarto turno: Bubi
Merano-Canottieri Belluno, Forlì-Castello,
Fenice-Diavoli Rossi, Villorba-Faventia, Rotal
Five-Città di Mestre e Vicenza-Adriatica. C.C.

Le altre due usciranno dai recuperi di giovedì

Fiemme e Pieve prime semifinaliste
CALCIO 1ª CAT.

CASTELFRANCO VENETO - Non è
ancora finito il tempo della
mietitura per i corridori che si sono
messi in luce in questa stagione. E,
tra questi, non potevano mancare
l’U23 Gianni Moscon - che il prossimo
anno farà parte del Team Sky - e lo
juniores Nicola Conci (nella foto Remo
Mosna). I due corridori trentini sono
infatti stati premiati alla festa del
pedale di Castelfranco Veneto. Il
noneso, ha ottenuto il
riconoscimento come miglior
corridore d’Italia nella categoria
U23, mentre lo scalatore Conci è
stato premiato come secondo
miglior atleta junior. Per Moscon è
stata anche l’occasione di salutare
tutti gli amici della Zalf prima di
buttarsi nella nuova avventura tra i
professionisti.

TRENTO - Sono Fiemme e Pieve di Bono le pri-
me due semifinaliste di Coppa Provincia di Pri-
ma Categoria. Le altre due saranno note sola-
mente dopo i recuperi messi in calendario per
giovedì sera. Andando con ordine, nel Quadran-
golare 1 il Fiemme, sconfiggendo per 2-0 il Vat-
taro nell’ultimo turno, ha raggiunto e superato
in classifica la formazione di mister Matteo Cur-
zel. Nell’altro match, la Garibaldina ha gettato
al vento la qualificazione non andando oltre lo
0-0 con il già eliminato Civezzano, così lo stes-
so Vattaro può ora legittimamente sperare di
passare il turno come miglior seconda dei giro-
ni a quattro.
Nel Quadrangolare 2 si è imposto il Pieve di Bo-

no, a cui è bastato il punto rimediato giovedì nel
rocambolesco 3-3 con il Valrendena. Intanto il
Cristo Re ha battuto 2-1 la Leno: i trentini giove-
dì recupereranno il match con i rendenesi con
l’obiettivo di rifilare quattro gol di scarto ai bian-
coverdi per sopravanzare il Vattaro nella diffe-
renza reti. Nel Triangolare, il Volano ha invece
travolto 3-0 la Baone e giovedì potrà giocare per
due risultati sul difficile campo di Spormaggiore.
Le classifiche della seconda fase. Quadrangolare 1:
Fiemme e Vattaro 6, Garibaldina 4, Civezzano 1.
Quadrangolare 2: Pieve di Bono 7, Cristo Re* 3,
Valrendena* 2, Leno 1. Triangolare: Volano* 3,
Spormaggiore* e Baone 1. Giovedì: Cristo Re-Val-
rendena e Spormaggiore-Volano. A.Z.

Il Mezzocorona al PalaVis cerca punti pesanti contro l’Appiano

Pressano «incerottato» si presenta a Malo
PALLAMANO A

TRENTO - È una Pallamano Pressano
CR Lavis ancora incerottata ma
determinata quella che nella sesta
giornata d’andata in serie A farà visita
alla Pallamano Malo. I gialloneri, in
serie positiva da tre partite dopo il
passo falso all’esordio con
Bressanone, cercano una definitiva
conferma nelle parti alte della
classifica ma dovranno farlo in una
trasferta insidiosa ed in condizioni
non sicuramente ottimali. Il morale
non sarà a terra, nonostante la perdita
di Bertolez per il resto della stagione. I
gialloneri sono riusciti a sfoderare
anima e cuore sabato scorso contro
Cassano, mostrando ottime qualità
pur nelle avversità. I veneti hanno
cominciato con qualche difficoltà la
stagione. Il fischio d’inizio è previsto
per le ore 20.30 a Malo, arbitra la

coppia Colasanto-Marcelli. La
Pallamano Metallsider Mezzocorona
non si vuole nascondere: la sfida alle
porte valida è già uno spartiacque. Al
PalaFornai, per il terzo incontro
casalingo della stagione, Manna e
compagni dovranno vedersela con
l’Appiano di misterBrzic e le carte in
regola per fare il colpo gobbo ci sono
tutte. Incontro ricchissimo di
significati per i ragazzi di Rizzi che,
dopo tante belle prestazioni ed un
pizzico di sfortuna, sono finalmente
riusciti a centrare i tre punti sabato
scorso a Merano: un’iniezione di
fiducia grandissima che igialloverdi
proveranno a far fruttare anche fra le
mura amiche, da sempre ottavo uomo
in campo per i rotaliani. L’occasione è
davvero ghiotta dalle 20.30 con arbitri
Limido e Donnini.

OGGI 20.30 - TRENTINO TV

OGGI 20.30

Enel Brindisi - Dolomiti Energia Trentino

DOMANI 18.15

Acqua Vitasnella Cantù - Manital Torino

Giorgio Tesi Group Pistoia - Sidigas Avellino

DOMANI 19.00
Umana Reyer Venezia - Vanoli Cremona

DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD

Pasta Reggia Caserta - EA7 Emporio Armani Milano

DOMANI 12.00 - SKY SPORT HD

Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari

Betaland Capo d'Orlando - Grissin Bon Reggio Emilia

Consultinvest Pesaro - Obiettivo Lavoro Bologna

QUARTA GIORNATA
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