
to, ndr), Oriakhi, Basile. Abbia-
mo tanti giocatori su cui man-
tenere la massima attenzione».
Non sarà della partita nemme-
no Jamarr Sanders: per la guar-
dia americana ancora riposo in
vista degli importanti appunta-
menti di fine stagione. «Non vo-
gliamo rischiarlo a questo pun-
to dell’anno - commenta Cavaz-
zana -, speriamo di averlo con
noi nella partita in casa con Ve-
nezia della prossima settima-
na». In chiusura Lechthaler di-
ce la sua in merito al futuro di
una delle stelle più luminose
della squadra, il suo compagno
di reparto Davide Pascolo, al
quale scadrà in estate il con-
tratto: «Con grande sincerità gli
consiglierei di giocare in un am-
biente in cui si senta bene.
Trento è in grande crescita, e
probabilmente nei prossimi an-
ni giocherà una coppa europea
importante: in Italia non ci so-
no molte realtà paragonabili a
questa, ma sarà lui a prendere
una decisione quando sarà il
momento».

lando, che ha cambiato tanto
in panchina e nel roster rispet-
to alla partita d’andata. «Con
l’arrivo di Ryan Boatright, at-
tualmente infortunato, e con il
cambio di allenatore - spiega
l’assistant coach bianconero
Vincenzo Cavazzana - la Beta-
land ha cambiato marcia, di-
ventando una delle migliori
squadre del campionato nel gi-
rone di ritorno, numeri alla ma-
no. L’assenza del play america-
no? Sicuramente pesa, però Ca-
po d’Orlando ha sempre avuto
la capacità di esaltarsi fra le mu-
ra amiche.
Al PalaFantozzi ha perso Mila-
no, ha perso Venezia, anche
Reggio Emila ad inizio stagio-
ne». Pubblico caldo, ma anche
roster intrigante: «Jasaitis ad
esempio è un giocatore che mi
piace moltissimo. Un po’ «old
school», ma tremendamente ef-
ficace: non è atletico ma ha una
tecnica fantastica e grande in-
telligenza e conoscenza del gio-
co. E poi Bowers (che all’anda-
ta segnò 30 punti al PalaTren-

te. Abbiamo superato alla gran-
de la parziale delusione dell’eli-
minazione contro Strasburgo,
vincendo una partita sofferta
con Cantù, e ora siamo pronti
al rush finale della stagione».
Impossibile, entrando al Pala-
Fantozzi, non ripensare alla vit-
toria promozione di due anni
fa, quando con il 3-0 nella serie
finale sui paladini di coach Poz-
zecco l’Aquila alzò al cielo la
coppa che valeva la serie A: «Ho
ricordi indelebili di quella par-
tita: i punti di Triche, la coppa,
la festa coi compagni e il tuffo
nel mare siciliano durante i fe-
steggiamenti. Fu una serata sto-
rica». Tornando «sul pezzo»,
Trento in Sicilia vuole mettere
in cassaforte la sua seconda
partecipazione consecutiva al-
la post season, dove comince-
rebbe un nuovo capitolo di una
stagione infinita: e ai nastri di
partenza si presenterebbe co-
me la classica «mina vagante»
capace di qualunque impresa,
anche perché la squadra è cre-
sciuta davvero tanto, da molti
punti di vista. «Credo che sia-
mo maturati caratterialmente,
come singoli e come gruppo.
Era per moltissimi di noi la pri-
ma esperienza in una coppa eu-
ropea, affrontando il doppio im-
pegno settimanale abbiamo ac-
quisito tanta esperienza e co-
noscenza reciproca. Abbiamo
giocato tanto assieme, molto
di più di altre squadre di serie
A che affronteremo da qui alla
fine». A partire da Capo d’Or-

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - L’immagine che rac-
conta il cammino recente del-
l’Aquila Basket Trento è quel
gesto di smodata e feroce esul-
tanza che sfoggia Luca Lechtha-
ler dopo le sue giocate più bel-
le: scatenato in coppa ed effi-
cacissimo pure in campionato,

Il possente centro di Mezzocorona ricorda
le gioie di Capo d’Orlando dove centrò la A
Pascolo? «È giusto che resti». Cavazzana:
«Preferiamo ancora non rischiare Sanders»

BASKET A

«Giocare tanto
forgia il carattere»
Luca Lechthaler: «In Sicilia
andremo per vincere»

AI PLAYOFF

il gigante di Mezzocorona sta
portando dalla panchina un in-
sieme di qualità fisiche, tecni-
che e mentali da «vincente» na-
to. Domani sera, nella tana di 
Capo d’Orlando (palla a due alle
18.15, diretta su Trentino TV), al-
la Dolomiti Energia servirà
un’altra prestazione di caratte-
re e solidità. Guarda caso, le
due migliori qualità del proprio
numero 25: «Posso dire che so-
no contentissimo per quello
che stiamo facendo di squadra,
e anche di come lo stiamo fa-
cendo: faccio parte di un grup-
po unico, pieno di risorse, che
non si arrende davanti a nien-

«Il doppio impegno
ha favorito
la conoscenza
tra di noi, acquisita
tanta esperienza»

Manca ormai una sola vittoria
in tre giornate della stagione
regolare per farsi un altro
regalo da playoff alla Dolomiti
Energia. Qui Luca Lechthaler
(foto Ciamillo) che ha
contribuito alla conquista del
doppio impegno: la semifinale
di Eurocup con lo Strasburgo
che ha prevalso per 2 punti e
ora l’imminente approdo ai
playoff per il secondo anno

OGGI - ORE 20.30

DOMANI 12.00 - SKY SPORT 1 HD

Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese

DOMANI 18.15 

Pasta Reggia Caserta - Sidigas Avellino

Manital Torino - Enel Brindisi

Emporio Armani Milano - Consultinvest Pesaro

DOMANI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

LUNEDI’ 20.45 - SKY SPORT 2 HD

Grissin Bon Reggio Emilia -Banco di Sardegna Sassari

DOMANI 18.15 TRENTINO TV

Umana Reyer Venezia - Giorgio Tesi Group Pistoia

Betaland Capo d’Orlando - Dolomiti Energia Trento

Acqua Vita Snella Cantù - Obiettivo Lavoro Bologna

Per l’Ata in palio la salvezza

Un match pesante
VOLLEY B

28ª GIORNATA

Record di vittorie lagarine

Volano punta alla 21ª
VOLLEY C

TRENTO - Torna in campo il mas-
simo campionato regionale fem-
minile, arrivato alla giornata nu-
mero ventidue. Tra gli uomini in-
vece cominceranno questo wee-
kend le semifinali per la promo-
zione e quelle per i playout.
FEMMINILE - Dopo la ventesima
vittoria arrivata in settimana,
contro l’Ausugum di Nesler (3-
0), il Volano della giovane schiac-
ciatrice Candio vuole continua-
re la propria straordinaria caval-
cata in serie C: questa sera toc-
cherà al C8 Storo di Pellizzari e
compagne provare a rubare qual-
che punticino alle lagarine, che
in quel caso dovrebbero guar-
darsi le spalle dal recupero del-
l’Alta Valsugana della centrale Paolucci, impegnata in casa con-
tro i Solteri. Alle 18 il Torrefranca di coach Angelo Crema riceve-
rà la visita del non irresistibile Neruda, ultimissima forza di que-
sto campionato, mentre l’attenzione alla lotta per la salvezza sa-
rà tutta indirizzata sui parquet di Rovereto e Lavis: con una vit-
toria contro l’Ausugum le ragazze di Lasko potrebbero definiti-
vamente scongiurare l’ipotesi retrocessione, mentre Strada e com-
pagne cercheranno di conquistare dei punti contro l’Argentario,
guadagnando qualcosa sul San Giorgio a riposo. Si giocherà inve-
ce martedì sera il derby bolzanino tra Neugries e Bolzano.
PROGRAMMA - Oggi, ore 18, a Lavis: Lavis - Argentario; ore 18, a
Trento: Torrefranca - Neruda; ore 18, a Pergine: Risto3 - Solteri;
ore 20.30, a Volano: Volano - C8 Storo; ore 20.30, a Rovereto: Ro-
vereto - Ausugum. 19/4: Neugries - Bolzano.
Riposa: San Giorgio.
MASCHILE - Si torna in campo, per le gare1 rispettivamente del-
le semifinali per la promozione e dei playout. Entrambe le gare
valevoli per la corsa alla promozione saranno riproposizione del-
le semifinali di Coppa Trentino: a Trento l’Argentario del palleg-
giatore Detassis cercherà di impensierire un C9 Arco in gran for-
ma, mentre si prospetta equilibrato lo scontro tra Anaune e Au-
sugum, con i ragazzi di Gottardi che potranno sfruttare il fattore
PalaPolo, fino ad oggi sempre decisivo. Passando alla lotta per
non retrocedere, a Bolzano lo Sport Team cercherà di sovvertire
i pronostici, sconfiggendo il più quotato Villazzano, mentre a Le-
vico si prospetta avvincente il match tra i ragazzi di Leonesi e la
Uisp Bolzano.
PROGRAMMA - Oggi, ore 20.30, a Trento: Argentario - C9; ore 20.30,
a Cles: Anaune - Ausugum; ore 20.30, a Bolzano: Sport Team - Vil-
lazzano; ore 20.30, a Levico: Levico - Uisp Bz. Rob. Ciald.

MARCO FONTANA

TRENTO - Una gara che vale
più di mezza stagione. La Stu-
dio55 Ata è di fronte ad un bi-
vio: battere la Foppapedretti
Bergamo significherebbe vo-
lare a +6 sulle lombarde e ga-
rantirsi un bel pezzo di salvez-
za, perdere vorrebbe invece
dire complicare non poco la
corsa verso la permanenza in
B1. Al PalaBocchi (fischio
d’inizio alle 18) i punti in pa-
lio saranno dunque pesanti
come macigni, con le bianco-
nere che potrebbero anche
accontentarsi di un successo
al tie break per mantenere a
debita distanza la Foppa quan-
do al termine della stagione
regolare mancheranno poi tre
giornate appena. A complica-
re i piani di Mongera le «sca-
vigliate» delle due attaccanti
principali della squadra, Bot-
tura e Paoloni, entrambe in
forte dubbio per la sfida di og-
gi. Possibile dunque il ritorno
di Festi (foto) contromano in
diagonale a Morolli, con Pao-
loni e Bulovic in banda, Zeni
e Filippin al centro e Maggi-
pinto libero.
«È una gara fondamentale -
spiega Marco Mongera, tecni-
co dell’Ata - perché in caso di
sconfitta il cammino si fareb-
be in salita mentre in caso di
vittoria la salvezza sarebbe
dietro l’angolo. Le infortuna-
te? Spero di recuperarne per
avere un’alternativa in più su
palla alta».
In B1 maschile è ormai taglia-
to fuori dalla corsa playoff
l’Avs Mosca Bruno Bolzano,
quinto a -11 dalla quarta piaz-

za. Gavotto e compagni oggi
ospiteranno alle Max Valier la
Pallavolo Motta.
In B2 femminile i riflettori si
accenderanno alle 18 sul pa-
lazzetto di Coredo, teatro del
derby tra Casa Sebastiano e
Gpi Group Rovereto. Ormai
praticamente salva la forma-
zione nonesa, manca poco al
traguardo invece alle lagari-
ne che in classifica hanno tre
punti in meno rispetto alle cu-
gine ma un margine di vantag-
gio di cinque lunghezze sulla
quart’ultima piazza occupata
dal Galliera. Possono sperare
di agganciare la terza posizio-
ne (che vale i playoff) Assicu-
ritas Argentario e C9 Pregis
Arco Riva, distanti tre e quat-
tro lunghezze da Offanengo.
Le cognolotte avranno vita du-
ra sul parquet della vice ca-
polista Gramsci Reggio Emi-
lia, turno sulla carta più age-
vole per le arcensi di Napoli-
tano che ospiteranno alle 21
a Varone un Porto Mantova-
no affamato di punti salvezza.

Pressano e Mezzocorona

Le partite infuocate
PALLAMANO

TRENTO - Quinto e
penultimo turno di Poule
PlayOff che potrebbe essere
decisivo per la Pallamano
Pressano CR Lavis, che per
l’occasione attende in casa
la Pallamano Principe
Trieste. Sfumato il miracolo
primo posto con la sconfitta
a Bolzano di due settimane
fa, ora i gialloneri devono
chiudere la questione per la
seconda piazza e la prima
occasione arriva proprio al
Palavis contro i giuliani,
unica squadra ancora in
corsa per insidiare Pressano
in classifica. Il match
assume così i contorni di un
vero e proprio scontro
diretto che potrebbe
garantire ai gialloneri il pass
per gli spareggi di Teramo,
dove a fine mese le seconde
classificate dei tre gironi si
giocheranno un posto in
semifinale scudetto. Il
piazzamento d’onore in
questa Poule attualmente è
tutto nelle mani dei ragazzi
di Dumnic che, a due
giornate dal termine,
contano 5 punti di
vantaggio rispetto a Trieste:
occorre quindi vincere o
pareggiare per chiudere la
questione; una sconfitta, di
contro, avvicinerebbe
Trieste a -2 e metterebbe
grande pressione sui
gialloneri nell’ultima
giornata in quel di
Bressanone. Quest’anno si
sono già sfidate tre volte;
una volta al Palavis, con
Pressano vittorioso 29-23 e
due volte al PalaChiarbola
dove in entrambe le
occasioni gli incontri sono

finiti in pareggio con vittoria
triestina ai rigori.Fischio
d’inizio della coppia
arbitrale siciliana Cosenza e
Schiavone alle 19 al Palavis.
Primo match point salvezza
nelle mani della Pallamano
Metallsider Mezzocorona
che affronta la penultima
giornata di Poule
Retrocessione con la
permanenza in Serie A nelle
mani ma senza la
benedizione della
matematica. Al PalaFornai,
con fischio d’inizio alle ore
20.30 da parte della coppia
arbitrale siciliana Chiarello-
Pagaria andrà in scena
l’ultimo e decisivo incontro
fra Mezzocorona e Malo, le
due formazioni che fin
dall’inizio della stagione si
sono giocate la salvezza. La
penultima piazza in Regular
Season ha permesso ai
rotaliani di ottenere lo
scontro diretto in casa ed
ecco che in questo sabato
infuocato le due squadre
vengono al dunque: i
ragazzi di mister Marcello
Rizzi si trovano a quota 6
punti a differenza degli
avversari veneti che
occupano ancora l’ultima
casella a zero. Solo con due
sconfitte rotaliane e due
vittorie dei biancoblu di
mister Ghedin la salvezza
potrebbe quindi
clamorosamente prendere
la via del Veneto: una
situazione difficile da
concretizzare ma non
impossibile. Per questo
l’incontro diretto di questa
settimana diventa
fondamentale.
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