
BASKET A Sarà la sfida degli ex: da una parte Vincenzo Cavazzana,
nato a pochi chilometri da Montichiari e 10 anni in serie
A con la maglietta di Brescia; dall’altra Jared Berggren

Lechthaler: «Veniamo da una vittoria contro Varese che ci
ha dato più fiducia rispetto a quella di qualche settimana
prima a Pesaro: ora consapevoli di cosa vuole il coach»

Aquila in cerca di un posto al sole
Una vittoria a Brescia per mantenere vive
le speranze di qualificarsi alla Coppa Italia

OGGI ALLE 20.45 RAI SPORT 1 

OGGI 18.45 - SKY SPORT 2 HD

Red October Cantù - Vanoli Cremona

Openjobmetis  Varese - Umana Reyer Venezia

Enel Brindisi - Pasta Reggia Caserta

Sidigas Avellino - Betaland Capo d’Orlando

Consultinvest Pesaro - The Flexx Pistoia

OGGI 20.30

Grissin Bon Reggio Emilia - EA7 Emporio Milano

Germani Brescia - Dolomiti Energia Trentino

Banco di Sardegna Sassari - Fiat Torino

13ª GIORNATA

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Una specie di finale
anticipata. Chi vince coltiva an-
cora speranze di arrivare nelle
prime otto squadre alla fine del
girone d’andata (mancano an-
cora 3 match con quello di og-
gi) e qualificarsi per le finali
della Coppa Italia. Chi perde di-
ce addio ai sogni di gloria e, an-
zi, deve guardarsi dal fondo
della classifica. Non per nulla
il bresciano Vincenzo Cavazza-
na - ora sulla panchina trentina
come vice di Maurizio Busca-
glia - già ieri profetizzava: «Sarà
una battaglia». E non soltanto
per via delle feroci origini delle
due società (Leonessa e Aqui-
la).
«A Montichiari (l’impianto do-
ve gioca Brescia, ndr) per noi
sarà una partita molto impor-
tante e difficile» mette in chiaro
Cavazzana, che a Brescia (sep-
pur in una società diversa ha
fatto tutto il settore giovanile
e una decina di anni di Serie A).
«Avremo di fronte una squadra
che come noi è affamata di pun-
ti, e che a stagione iniziata ha
rinforzato il roster con un gio-
catore come Burns. Con lui Bre-
scia è diventata una squadra

più versatile, dalle gerarchie
precise, che sta facendo dav-
vero bene anche grazie alle
qualità offensive di Landry. Dal
canto nostro arriviamo alla
partita dopo una bella vittoria
ottenuta contro Varese, al ter-
mine di una gara in cui siamo
riusciti ad essere intensi per
quaranta minuti, dettando il
ritmo del match con la nostra
aggressività e riuscendo a con-
tenere al minimo le palle per-
se». 
Di fronte ad un team che gioca
in modo molto pulito e senza
sbavature (Brescia è infatti la
squadra che perde meno pal-
loni di tutta la serie A) «per noi
- continua l’assistant coach di
Buscaglia - sarà fondamentale
prestare attenzione alla transi-
zione difensiva, evitando di
concedere tiri facili nei primi
secondi dell’azione, lottare con
energia a rimbalzo per non of-
frire loro secondi possessi, e
poi fare grande attenzione alla
difesa sul pick and roll, sui qua-
li Luca Vitali è un maestro».
Proprio Vitali è per Luca Le-
chtahler la chiave di volta della
Leonessa. «Un play di 2 metri
farebbe la felicità di tutti i gio-
catori nel mio ruolo» riflette il
centro di Mezzocorona, sotto-

lineando come Vitali si sia or-
mai trasformato da finalizzato-
re ad assistman. Non che il paly
bolognese sia l’unico giocatore
cui prestare attenzione stase-
ra.
Lech cita anche il suo ex com-
pagno di squadra a Siena David
Moss. «Un uomo squadra, gran-
de atleta, aggressivo in difesa,
capace di fare le cose utili che
servono alla squadra per vin-
cere, e pure in grado di punire
gli avversari ad ogni occasione
con il suo tiro da fuori». 
«Senza dimenticare - aggiunge
Cavazzana - Marcus Landry
che a mio avviso in questo mo-
mento è il più forte straniero
di tutto il campionato, e lo stes-
so Burns».
Non che Trento parta imbattu-
ta, tutt’altro. «Veniamo da una
vittoria contro Varese che ci ha
dato più fiducia rispetto a quel-
la di qualche settimana prima
a Pesaro» spiega Lechthaler.
«Ora sappiamo veramente cosa
ci chiede di fare il coach quan-
do andiamo in campo. Inoltre
veniamo da una settimana di
lavoro davvero consistente in
allenamento, che si serviva per
preparare al meglio una gara
davvero chiave in ottica Coppa
Italia» chiude il lungo trentino.

Che stasera si troverà di fronte
l’ex Jared Berggren. Dopo la
non felice parentesi trentina
dell’anno scorso (era arrivato
all’Aquila da Cantù a metà feb-
braio per sostituire Filippo Bal-
di Rossi, infortunatosi al ginoc-
chio), il centro originario del
Minnesota a Brescia è riuscito
a ritagliarsi un ruolo di onestro
gregario. Parte sempre in quin-
tetto, gioca di media quasi 23
minuti con 6,7 punti e 5,6 rim-
balzi, anche se nelle fasi più cal-
de degli incontri normalmente
coach Andrea Diana gli prefe-
risce Christian Burns. 
A proposito, in casa Leonessa,
Diana mostra grande rispetto
per Trento: «Incontriamo una
squadra che in questi anni si è
consolidata nella Serie A italia-
na, così come vogliamo fare
noi. Loro hanno gli stessi nostri
punti in classifica e arrivano
da una bella vittoria casalinga
contro Varese che sicuramente
ha dato loro fiducia e che dà si-
curamente ulteriore fascino al-
la sfida. Per noi è l’occasione
di tornare a giocare davanti al
nostro meraviglioso pubblico:
considerato che il PalaGeorge
è quasi sold out sono convinto
che i nostri tifosi ci spingeran-
no».

Panchina Basket Brescia
3 Marco Passera (play-Ita)
6 Davide Bruttini (ala-Ita)

10 Alessio Bolis (guardia-Ita)
23 Christian Burns (centro, Usa)
31 Michele Vitali (guardia-Ita)
70 Franko Bushati (guardia-Alb/Ita)

Panchina Aquila Trento 
3 Andrea Bernardi (play-Ita)
9 Riccardo Moraschini (guardia-Ita),

10 Toto Forray (play-Ita/Arg)
14 Isacco Lovisotto (ala/centro-Ita)
15 Joao Beto Gomes (ala-Por)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Arbitri: 1° Sardella di Rimini
2° Paglialunga di Taranto
3° Calbucci di Pomezia

RROOSSTTEERR  PPaallaaGGeeoorrggee  ((MMoonnttiicchhiiaarrii))  oorree  2200..3300

GERMANI BRESCIA
2 Lee Moore (Usa)

34 David Moss (Usa)

7 Luca Vitali (Ita)

4 Jared Berggren (Usa)

8 Marcus Landry (Usa)

Andrea Diana

23   David Lighty (Usa)

12  Diego Flaccadori (Ita)

22  Dustin Hogue (Usa)

4  Aaron Craft (Usa)

8   Filippo Baldi Rossi (Ita)
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BASKETFLASH
■ SERIE A

Della Valle out 45 giorni
REGGIO EMILIA - Nuova
tegola su Reggio Emilia
(che rinvia il tesseramento
di Jamarr Sanders). Amedeo
Della Valle dovrà infatti
rimanere fermo per 45
giorni per problemi alla
schiena.

■ NBA
Belinelli infortunato
NEW YORK - Natale
dolceamaro per gli azzurri
della Nba, in campo nella
notte italiana fra il 23 e il
24. Nella vittoria di
Charlotte su Chicago Marco
Belinelli  gioca solo 7
minuti (zero punti) a causa
di una distorsione alla
caviglia sinistra durante il
secondo quarto. La miglior
prestazione stagionale sotto
canestro di Danilo Gallinari
(11 rimbalzi, a cui si
aggiungono 21 punti con
3/6 da due, 2/4 da tre e
9/10 ai liberi oltre a due
assist, una stoppata e tre
palle perse) non evita la
sconfitta di Denver contro
Atlanta (109-108), presa
per mano da Millsap (20
punti di cui 9 negli ultimi
103 secondi della partita) e
Schroeder (27 punti).

Pallamano |  Sampaolo migliore portiere, D’Antino e Mengon giovani da podio

Pressano da premiare
LAVIS - Sono stati pubblicati
dalla Federazione italiana
giuoco handball, gli esiti dei
Figh Awards, ovvero i premi
dedicati ai migliori giocatori
di Serie A maschile del 2016. 
I tecnici delle squadre della
Serie A attuale sono stati chia-
mati a votare, la scorsa setti-
mana, per quattro premi: mi-
glior giocatore italiano, mi-
glior portiere, miglior gioca-
tore straniero e miglior giova-
ne (Under 20) dell’anno 2016. 
C’è tanta Pallamano Pressano
nelle classifiche finali: per
quanto riguarda il miglior gio-
catore italiano del 2016, anche
quest’anno è stato il terzino
del Bolzano Dean Turkovic a
dominare la contesa. Per l’ita-
lo-croato biancorosso da 6
stagioni e gioiello della palla-
mano italiana sono arrivati 61
punti, al secondo posto il ter-
zino imolese Davide Bulzami-
ni del Romagna ed al terzo po-
sto l’ala sinistra di Fasano (ex
Bolzano) Demis Radovcic. 
Le gioie giallonere partono
dal premio di miglior portiere
che quest’anno va alla sara-
cinesca di Pressano, Valerio
Sampaolo (nella foto). Il portie-
rone della nazionale, già vin-

citore del premio nel 2014 e
lo scorso anno secondo die-
tro al fasanese Vito Fovio, si
aggiudica il titolo di miglior
estremo difensore della Serie
A con 69 punti davanti al col-
lega azzurro Fovio (52). Un
successo netto, reso possibile
dagli apprezzamenti giunti da
tutta Italia; nella categoria
«miglior giocatore straniero»
dominio del brasiliano di Fa-
sano Andrè Leal, mentre nella
categoria «miglior giovane»
torna in auge pressano con
due propri talenti nei primi

tre posti. 
A coronamento dei numerosi
scudetti vinti negli ultimi anni,
il miglior giovane del 2016 è
Nicolò D’Antino, ala destra
giallonera protagonista di 3
dei 5 scudetti gialloneri e pas-
sato quest’estate ai Campioni
d’Italia della Junior Fasano do-
ve sta avendo uno splendido
rendimento anche in prima
squadra. Un prodotto del vi-
vaio che si piazza in vetta alla
classifica nazionale è motivo
d’orgoglio ma al terzo posto,
alle spalle del piazzato bolo-
gnese Giacomo Savini, c’è Si-
mone Mengon, altro talento
del vivaio giallonero classe
2000 e ormai pedina fonda-
mentale anche della prima
squadra. 
La Pallamano Pressano Cr La-
vis festeggia dunque l’asse-
gnazione di due premi su 4 ad
atleti della propria società
(con D’Antino ora in forza a
Fasano ma fino a giugno in
giallonero), con un terzo pre-
sente in graduatoria: consi-
derato che tali riconoscimenti
giungono direttamente dai
tecnici di Serie A, il sodalizio
giallonero è orgoglioso del la-
voro svolto fino ad oggi.

Ciclocross |  Il borghigiano si cimenta nella specialità

Fruet sul podio nel Triveneto
Matteo Trentin finisce ottavo
SAN FIOR (Treviso) - Torna
in gara, ma lo fa nel
ciclocross, Matteo Trentin
(nella foto). Il borghigiano
della Etixx Quick Step ieri si
è cimentato nella
dodicesima prova del Trofeo
Triveneto di ciclocross,
disputata a San Fior nel
Trevigiano. A vincere la gara
Open è stato Mirko Tabacchi
(Forestale) davanti a Enrico
Franzoi (Wilier Force) e al
perginese Martino Fruet
(Team Lapierre Trentino
Alè), giunto terzo a 21’’ dal
vincitore. Trentin si è
classificato ottavo a 3’29’’7
da Tabacchi, preceduto da
un conterraneo, Michele
Bassani, giunto settimo con
2’36’’8 di svantaggio. Un altro
valsuganotto, Daniel
Smarzaro, si è piazzato 12° a
4’18’’2.
Nella gara Open femminile,
vinta Anna Oberparleiter
(Team Lapierre Trentino
Alè), conclude al terzo posto
la nonesa Elena Leonardi
(Trentino Cross-Selle Smp) a
1’47’’5 dall’altoatesina e
davanti a un’altra ciclista
nonesa, Letizia Borghesi
(Servetto Footon), quarta a

2’17’’8. Da segnalare infine il
terzo posto di Manuel Capra
(Lagorai Bike) nella prova
Allievi 1° anno.
ZOLDER (Belgio) - A Zolder,
nella settima prova di Coppa
del Mondo, bella
performance per
l’altoatesina Eva Lechner
che si è classificata quinta
nella gara Elite femminile in
cui ha prevalso l’olandese
Marianne Vos che ipoteca
l’ottava maglia iridata in
palio il 28-29 gennaio in
Lussemburgo.

l'Adige 49martedì 27 dicembre 2016Sport


