
BASKET A «La città era chiamata Basket city non a caso, anche se io
sono arrivato un po’dopo. In ogni caso pure ai miei tempi
facemmo ottime stagioni e c’erano sempre 8mila persone»

La chiave tattica: «Dovremo fare pressione sugli
esterni, e limitare Dexter Pitmann in post basso»
La Dolomiti Energia sarà ancora senza Jamarr Sanders

«Che emozione ritornare a Bologna»
Peppe Poeta, tre anni e mezzo alla Virtus:
«Grande pubblico, serve una partita intensa»

Finisce in tripudio in casa dei gialloverdi mentre Pressano cade di brutto a BolzanoPALLAMANO A

Salvezza, il Mezzocorona al passo decisivo

Panchina Aquila Tn 
3  Peppe Poeta (play-Ita)

11 Johan Löfberg (guardia-Sve)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
21 Simone Bellan (guardia-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
40 Jared Berggren (centro-Usa)

Panchina Virtus Bologna
2 Simone Fabiani (ala/centro-Ita)
3 Michele Vitali (play/guardia-Ita)
8 Gino Cuccarolo (centro-Ita)

11 André Collins (play-Usa)
21 Andrea Graziani (ala-Ita)
24 Rod Odom (ala-Usa)
Arbitri: 1° Seghetti di Livorno

2° Begnis di Crema
3° Morelli di Brindisi
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OBIETTIVO LAVORO BO
17 Kenny Hasbrouck (Usa)

14  Valerio Mazzola (Ita)

9 Abdul Gaddy (Usa)

1 Dexter Pittman  (Usa)

13 Simone Fontecchio (Ita)

Giorgio Valli

7 Davide Pascolo (Ita)

24 Trent Lockett (Usa)

30 Julian Wright (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

23  Dominique Sutton (Usa)

DOLOMITI ENERGIA TN
Maurizio Buscaglia
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BOLZANO 29
PRESSANO 18

BOZEN:Volarevic, Dallago 4, Waldner,
Starcevic 3, Kammerer, Wiederhofer,
Psenner, Radovcic 4, Sporcic 3, Gaeta 5,
Pircher 1, Innerebrer 2, Turkovic 7, Pirpamer.
All: Ljubo Flego.
PRESSANO: D’Antino M. 1, Bolognani,
Chistè 6, D’Antino P, Di Maggio 1, Bettini,
Rakocevic 1, Giongo 3, Franceschini,
Sampaolo, Stabellini 6, Alessandrini,
Stocchetti, Moser. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Limido e Donnini
L’ALTRO RISULTATO: Trieste - Forst Brixen
24-27.
LA CLASSIFICA POULE PLAYOFF: Bolzano
18, Pressano 13, Trieste 8, Forst Brixen 3.

NEW YORK (Usa) - Clamo-
roso all’Oracle Arena. Gol-
den State perde in casa do-
po 54 vittorie consecutive
e 14 mesi (ultimo ko il 27
gennaio 2015) di imbatti-
bilità casalinga. L’impresa
è di Boston che si impone
109-106 sul parquet dei
campioni in carica, all’ot-
tava battuta d’arresto in
76 partite, ma ancora in
corsa per migliorare il re-
cord dei Bulls 1995-96 (72
successi su 82 in regular
season). «Dispiace perde-
re davanti ai nostri tifosi,
non provavamo questa de-
lusione da molto tempo»
le parole di Curry.

OGGI 12.00 - SKY SPORT 1 HD

Banco di Sardegna Sassari - Pasta Reggia Caserta

Grissin Bon - Enel Brindisi

Openjobmetis Varese - Giorgio Tesi Group Pistoia

Umana Reyer Venezia - Consultinvest Pesaro

OGGI 20.30 - TNN

OGGI 20.45 - RAI SPORT 1

Obiettivo Lavoro Bologna - Dolomiti Energia Trento

OGGI 18.15

Vanoli Cremona - Acqua Vitasnella Cantù

Betaland Capo d’Orlando - EA7 Armani Milano

Manital Torino - Sidigas Avellino

26ª GIORNATADANIELE BATTISTEL

TRENTO - C’è un valore tecni-
co agonistico ma anche uno
umano nel testa a testa di sta-
sera a Bologna tra Obiettivo
Lavoro e Dolomiti Energia.
Da una parte due squadre che,
con motivazioni diverse -
l’Aquila (ancora senza San-
ders) per acciuffare i playoff,
la Virtus per garantirsi la sal-
vezza - cercano disperatamen-
te la vittoria. Dall’altra un gio-
catore che dopo 3 anni e 4 me-
si torna nel palazzetto che l’-
ha applaudito capitano e lea-
der delle Vu nere. 
Peppe Poeta, che effetto fa torna-
re a giocare a Bologna?
«In effetti è la mia prima parti-
ta a Bologna da ex, per giunta
capitano. Sarà sicuramente
una gara particolare ma pen-
so che dopo i primi minuti
l’emozione passerà e si gio-
cherà con la concentrazione
di sempre».
Che ricordi ha del suo periodo
bolognese?
«Bellissimi. In città sono rima-
sto per 3 anni e mezzo, capi-
tano per uno e mezzo».
Cosa si aspetta dai suoi ex tifosi?
«Sono rimasto in buoni rap-
porti con tutti, anche se rispet-
to ad allora è cambiata la pro-
prietà. Io ai tempi ebbi una
grande offerta in Spagna e an-
dai via, ma direi che con i tifo-

si i rapporti sono stati ottimi».
Per un giocatore passare per Bo-
logna ai tempi significava fre-
quentare l’università del basket.
È così?
«Non per nulla la città era chia-
mata Basket city, anche se io
sono arrivato un po’ dopo le
stagioni d’oro. In ogni caso pu-
re ai miei tempi facemmo ot-
time stagioni. Un anno fummo

quarti in campionato, poi la fi-
nale di Supercoppa, la semifi-
nale di Coppa Italia, un anno
mai perso in casa. E c’erano
sempre 8mila persone a palaz-
zo. Una cosa grandiosa».
A proposito, nel suo piccolo, an-
che il PalaTrento farà segnare il
suo primo «esaurito» stagionale
mercoledì prossimo per il ritor-
no di Eurocup con Strasburgo.

«Di questo siamo molto con-
tenti. È bello aver contribuito
a creare entusiasmo in città. Il
pubblico sarà il nostro sesto
uomo in una gara veramente
difficile. Ora, però, dobbiamo
pensare a Bologna. A Strasbur-
go ci penseremo da domani
mattina. Del resto questa è sta-
ta la nostra forza quest’anno».
E allora concentriamoci su Bolo-

gna: cosa serve per battere la Vir-
tus?
«Una partita intensa, fare pres-
sione sugli esterni, e limitare
Pittmann in post basso. Sap-
piamo che loro in casa sono
ostici, anche perché hanno
una grande pubblico».
La Virtus Bologna viene da 3
successi nelle ultime 4 gare e
da alcune settimane può con-

tare su un esterno di qualità
come Andre Collins (12,3 pun-
ti e 4,3 assist) che si affianca
al talento di Simone Fontec-
chio, ad Abdul Gaddy (11,1
punti, 37 rimbalzi e 3,3 assist)
e Kenny Hasbrouck (8,3). Sot-
to le plance la forza di Dexter
Pittman che viaggia a 14,6 pun-
ti e 7,8 rimbalzi.

QuiBologna
Coach Valli: «Per noi la vittoria è fondamentale»

«Atletismo e tanta difesa»
BOLOGNA - «Non è stata una
settimana normale per Odom e
Mazzola, tuttora acciaccati e con
qualche malanno, ma entrambi ci
saranno anche se non al
massimo. Nel complesso però la
condizione è buona, e la squadra
è consapevole che con atletismo
e difesa si sta in partita. Dovremo
mostrarli anche contro Trento,
che è squadra atletica e fa
dell’uno contro uno la sua forza».
Così Giorgio Valli (nella foto),

allenatore di Bologna (che ha risolto il contratto con
l’infortunato Allan Ray), presenta la sfida di stasera.
«Servirà molta attenzione difensiva, perché Trento è
pericolosa per 24 secondi. Non possiamo mancare la
vittoria, è la nostra penultima recita in casa, i 2 punti
non sono importanti, molto di più».

MEZZOCORONA 25
CASSANO MAGNAGO 22

METALLSIDER MEZZOCORONA: Rossi 6,
Martinati 1, Boninsegna 3, Manna 2, Chistè
1, Terrazzano, Mittersteiner, Amendolagine,
Moser, Luchin, Varner, Rossi, Kovacic 7,
Folgheraiter 5. All: Marcello Rizzi.
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Corazzin, La
Mendola 3, Scisci 2, Bassanese, Venturi 3,
Moretti 1, Decio 5, Zorz 2, Rokvic 2, Lo
Cicero 1, Gavazzi, Milanovic 3, Luoni. All:
Davide Kolec.
ARBITRI: Simone e Monitillo
L’ALTRO RISULTATO: Appiano - Merano 21-
16.
LA CLASSIFICA: Appiano 14, Cassano
Magnago 11, Merano 7, Metallsider
Mezzocorona 6, Malo 0.

LUCA ZADRA

BOLZANO - Vince, trionfa e mette
quasi la parola fine sul discorso
salvezza la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che coglie tre pesanti
punti in casa contro Cassano
Magnago ed ipoteca la permanenza
in Serie A. Pesante sconfitta per la
Pallamano Pressano CR Lavis a
Bolzano: finisce 29-18 con il sogno
primo posto che sfuma ma la
sconfitta di Trieste in casa con
Bressanone addolcisce la serata; i
gialloneri restano infatti secondi con
5 punti di vantaggio a due turni dal
termine e “vedono” l’accesso agli
spareggi di Chieti per l’accesso alle
semifinali scudetto. Non parte
certamente come una settimana fa il
bigmatch fra Bolzano e Pressano al
PalaGasteiner: Pressano attacca con
discreta efficacia ma Bolzano spinge
fin da subito in velocità e 3 palloni
recuperati valgono 3 contropiedi di
Radovcic che porta tutto sul 6-3.
Dumnic chiama timeout e scuote i
suoi che attaccano con più pazienza
e bucano Volarevic quasi solo con
Walter Chistè, anche in questa
occasione trascinatore della fase

offensiva giallonera. Con pazienza la
squadra trentina mantiene il fiato sul
collo agli avversari, i minuti passano
e Pressano resta in scia, difendendo
con più ordine e pulizia: al 20’ è 9-8
ma due errori fatali negano a
Pressano il pareggio. I gialloneri
traballano e cedono: nella parte
finale della prima frazione Bolzano
infatti accelera ancora con un

preciso e devastante Turkovic che
batte la difesa giallonera e trascina i
compagni al break che vale il 13-9 di
fine primo tempo. È lo strappo
decisivo, perché negli spogliatoi un
Bolzano carico si sente il match fra
le mani ed alla ripresa delle ostilità
sono proprio i biancorossi a
chiudere il match. A turno tutti i
ragazzi di Flego bucano la

retroguardia di Pressano che perde
Bolognani per infortunio; una tegola
che segna il morale giallonero:
Stabellini e compagni peccano di
precisione in attacco e per Bolzano è
facile portarsi sul +10 a metà ripresa
con il tabellone che segna un
eloquente 21-11. L’ultimo spicchio di
match scivola via in tranquillità da
ambo le parti, con la partita già
scritta che avanza con continui
botta e risposta: al sessantesimo è
29-18. Sconfitta pesante ma
addolcita dunque dalla sconfitta di
Trieste che mantiene Pressano in
seconda posizione con 5 lunghezze
di vantaggio sui triestini, in attesa
dello scontro decisivo tra gialloneri
ed alabardati del 16 aprile prossimo
al Palavis. Primo tempo combattuto
con Cassano che parte meglio: i
lombardi di Kolec mettono subito
due reti di vantaggio rispetto ai
gialloverdi ma col passare dei minuti
Kovacic e compagni ribaltano la
situazione, prima pareggiando e
passando poi a condurre. Dopo 30’ è
14-12 per Mezzocorona ma i ragazzi
di Rizzi non si accontentano: con
grinta e determinazione i rotaliani
spingono sull’acceleratore di fronte
ad un Cassano spento ed a metà

ripresa la squadra di casa conduce
con 4 reti di vantaggio. È lo strappo
decisivo che i gialloverdi non
molleranno più: finisce in tripudio
sul 25-22 davanti ad un PalaFornai
festante. Ora Mezzocorona sosta a
+6 rispetto al fanalino di coda Malo
ed ha la salvezza fra le mani in attesa
degli ultimi 2 turni e dello scontro
diretto proprio con i veneti.

NBA
Warriors ko in casa
dopo oltre 14 mesi
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