
BASKET A Coach Buscaglia e l’Aquila oggi contro la cenerentola
I trentini puntano a consolidare l’ascesa verso i playoff
All’andata fu decisiva una stoppata di Owens su  Vitali

I campani recuperano la potente guardia Domercant
El Diablo: «Dovremo schierare una difesa aggressiva
Loro capaci di break offensivi che si rivelano devastanti»

La Dolomiti oggi non deve distrarsi
L’ex coach Enzo Esposito e la sua Caserta
tentano l’impresa di espugnare il PalaTrento

Panchina Aquila Trento 
45 Marco Spanghero (play-Ita)
4 Jamarr Sanders (guardia-Usa),
24 Filippo Baldi Rossi (ala-Ita)
12 Diego Flaccadori (play/guardia-Ita)
32 Isaiah Armwood (ala/centro-Usa)
11 Simone Bellan (guardia-Ita)

Panchina Reggia Caserta
14 Claudio Tommasini (play-Ita)
3 Marco Mordente (guardia-Ita)
13 Michele Vitali (guardia-Ita)
15 Andrea Michelori (ala/centro-Ita)
32 Amedeo Tessitori (ala/centro-Ita)
10 Enrico Vadi (ala-Ita)

Arbitri: 1° Aronne di Viterbo,
2° Sardella di Rimini,
3° Quarta di Rivalta di Torino

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  1188..1155

DOLOMITI ENERGIA TN
Keaton Grant  (Usa)  8

Tony Mitchell  (Usa)  1

Toto Forray  (Ita-Arg)    10

Josh Owens (Usa)  13

Davide Pascolo   (Ita)   7

Maurizio Buscaglia

9   Michele Antonutti (Ita)

1  Henry Domercant (Usa)

44  Dejan Ivanov (Bulgaria)

25  Ronald Moore (Usa)

34   Carleton Scott (Usa)

PASTA REGGIA CASERTA
Enzo “El Diablo”EspositoC C
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Prosegue invece il momentaccio del Pressano che a Bolzano colleziona la 4ª sconfitta consecutiva

La Metallsider Mezzocorona vince e festeggia la salvezza
PALLAMANO A

LUCA ZADRA

BOLZANO - Serata magica per la Pallamano
Metallsider Mezzocorona. I draghi di Rizzi
vincono nettamente lo scontro diretto salvezza
con i bresciani del Cologne e conquistano così
anticipatamente la permanenza in Serie A.
Partita dai tanti timori quella giocata al
PalaFornai: senza Manica, perno di attacco e
difesa, Mezzocorona si presentava
all’appuntamento con tante incognite e di fronte
c’era la squadra lombarda di Riccardi, in grande
forma e determinata a conquistare tre punti
importanti. Non è andata così, perché un Mezzo
tutto cuore ha fatto la partita migliore nel
momento giusto: attacco devastante, ed il 37-31
finale lo dimostra, assieme ad una difesa solida
quanto basta. Pagano le super prestazioni del
terzino destro Moser e del ritrovato Kovacic 
(foto), con una difesa che capitanata da
Folgheraiter tiene bene le iniziative ospiti. Il
match parte subito nella migliore delle maniere
per la squadra di casa che infila subito
Monciardini e passa a condurre con grinta e
determinazione. Rete su rete il divario aumenta
con un Mezzocorona che ribalta il trend degli
ultimi tempi trovando grande continuità in fase
offensiva: sono proprio i terzini Moser e
Kovacic e sfondare ed è 20-13 a fine primo
tempo. Il gap è larghissimo, troppo ampio

perché Mezzocorona si possa far
rimontare: la ripresa infatti vive
nel pieno controllo da parte dei
padroni di casa che non si fanno
intimorire e con grande cuore
mantengono il vantaggio
accumulato. Ancora una volta è
l’attacco a pagare: altre 17 reti che
valgono il successo sul 37-31. Una
vittoria pesante, definitiva: il
mattone finale sulla salvezza è
posato. Ad una giornata dal
termine infatti Mezzocorona porta
a 5 le lunghezze su Cologne ed è
così salvo; al contrario, a
retrocedere in Serie A2 è proprio il
team lombardo. Notte fonda
ancora invece per la Pallamano
Pressano CR Lavis che subisce la quarta sconfitta
consecutiva in quel di Bolzano, contro la
corazzata biancorossa: i gialloneri avevano
bisogno di punti per avvicinarsi al secondo
posto e tornano invece in terra trentina con un
33-21 sulle spalle che pesa come un macigno. Un
vero peccato, anche perché Pressano era
partito alla grande con uno 0-3 iniziale che
faceva ben presagire. Ancora una volta però i
gialloneri hanno mostrato scarsa grinta e fino a
fine primo tempo si è assistito ad un monologo
bolzanino: con un sonoro break i padroni di
casa, trascinati dal pivot Innerebner,

conquistavano un vantaggio di 6
reti. Dall’altra parte Alessandrini e
Giongo provano a rintuzzare ma i
tanti palloni persi servono sul
piatto d’argento a Bolzano la
seconda fase, con la quale
arrivano in quantità i tiri facili dai
6 metri su cui Sampaolo non può
far nulla. La prima frazione si
chiude con un deludente 16-9 ma
in avvio di ripresa è ancora
Pressano a spingere: la difesa
chiude meglio, Sampaolo riesce a
parare, in attacco Bolognani
colpisce con continuità ed al 40’ è
19-16; un match che sembrava
nettamente a senso unico si riapre
improvvisamente. Come nel

match del Palavis, tuttavia, al momento di girare
la partita Pressano cede nuovamente, forza
parecchi tiri e trova un prontissimo Jurina fra i
pali che ricaccia indietro le ambizioni giallonere
anche dai 6 metri e permette a Bolzano di
accelerare nuovamente, assicurandosi i 3 punti.
Negli ultimi minuti Pressano cede di schianto ed
i giovani bolzanini Pirpamer ed Auer bucano la
rinunciataria difesa ospite fin sul 33-21. Un altro
colpo basso per le ambizioni di Pressano che
ora non ha scelta: obbligatorio vincere i
prossimi due match con Trieste  e Cassano per
agguantare il secondo posto.

TRENTO - Guai distrarsi oggi al Pala-
Trento. La Dolomiti Energia ospita la
cenerentola Pasta Reggia Caserta, scu-
dettata nel ‘91 e con una lunghissima
tradizione di massima serie, e il suo
coach Enzo «El Diablo» Esposito, che
per un anno guidò nella stagione dal
2009 al 2010 l’allora Aquila Bitumca-
lor di serie B1. Coach Maurizio Busca-
glia vuole aggiungere un altro matto-
ne alla costruzione della «casa dei pla-
yoff» anche se il tecnico bianconero
non parla esplicitamente della Final
Eight scudetto, bensì pensa a trovare
un consolidamento del quinto posto
attuale e una crescita continua della
sua squadra che da matricola terribi-
le sta segnando profondamente la sto-
ria di questo campionato, come fece-
ro nei tre anni precedenti nell’ordine
Sassari, Reggio Emilia e Pistoia. Tut-
te squadre finite poi ai playoff con ono-
re e con un gioco così incisivo tanto
da premiare Meo Sacchetti, Max Me-
netti e Paolo Moretti quali migliori al-
lenatori dell’anno.
Nella conferenza stampa di questi
giorni ha avvisato che «Trento sarà
una trasferta da brividi» il coach En-
zo Esposito, che ritroverà tanti amici
con in prima fila l’allora presidente
Giovanni Zobele, l’attuale Gigi Longhi
capo della redazione sportiva che lo
seguì e il general manager Salvatore
Trainotti che lo volle come scommes-
sa al primo anno di esperienza di una
panchina prestigiosa in B1 (poi segui-
rono le esperienze di Agrigento, Imo-
la e ora la sua Caserta da casertano
doc).
La Pasta Reggia Caserta recupera la
guardia ex di Siena, il colosso di Chi-

cago Domercant, assente nelle ultime
tre partite per un problema muscola-
re. Perfettamente recuperati anche
Antonutti e Scott, usciti malconci dal-
la partita di domenica scorsa vinta
brillantemente al PalaMaggiò contro
Venezia di coach Recalcati e assenti
nel buon allenamento sostenuto dal-

la squadra bianconera a Scafati. I cam-
pani nelle ultime 9 giornate, con la di-
rezione di coach Esposito, hanno con-
quistato la vittoria per 5 volte. «Il re-
cupero di Henry e di qualche atleta
acciaccato, - ha sottolineato coach
Esposito - unito alla vittoria ottenuta
domenica scorsa con la Reyer, ci fa ar-

rivare alla gara di Trento in una discre-
ta condizione fisica e morale. Quella
con la Dolomiti Energia è una trasfer-
ta particolarmente difficile perché non
solo affrontiamo la squadra rivelazio-
ne della stagione, ma ci troveremo di
fronte anche una formazione che, spe-
cialmente sul proprio parquet, è ca-
pace di produrre break offensivi de-
vastanti, in grado di tramortire qual-
siasi avversario. Per questo motivo -
conclude il tecnico casertano - sarà
fondamentale per noi recuperare ve-
locemente in difesa in caso di errori
offensivi, cercando di fare in modo da
costringerli a giocare quanto più pos-
sibile contro la difesa schierata».
In questo 2015 Trento ha ceduto da-
vanti al proprio pubblico, che ha una
media di 3.300 spettatori con picchi
contro gli scudettati di Gentile ed Hac-
kett quest’ultimo tornato a giocare in
campionato dopo la squalifica pro-
prio contro i trentini, solo contro Mi-
lano di coach Banchi, quindi Capo
d’Orlando, Brindisi, Varese e Avellino
si sono inchinate. Anche Esposito di-
spone come Buscaglia di cinque az-
zurri importanti nel gioco delle stra-
tegie e nelle rotazioni: sugli esterni ca-
pitan Marco Mordente e l’altro play-
guardia Tommasini nonchè la guardia
Michele Vitali a fianco del play titola-
re Moore di Filadelfia e Domercant
contro capitan Forray, Spanghero dal-
la mano bollente, un Sanders in gran
spolvero in queste ultime partite, il
coriaceo Grant e baby Flaccadori.
Nei settori delle ali e dei lunghi ci so-
no Antonutti udinese come la stella
trentina Davide Pascolo, Tessitori ex
Sassari e il veterano Michelori da con-

trapporre, con l’Usa Scott e il bulga-
ro Ivanov, ad un Tony Mitchell, croce
e delizia della Dolomiti Energia, che
carica sempre gli avversari di falli e
scarica tiri in successione, allo stes-
so Pascolo, ad un SuperPippo Baldi
Rossi che con Avellino e a Cremona
ha stampato match di tutto riguardo,
e al centro Josh Owens, tornato ai suoi
livelli di duttilità e di utilità negli sche-
mi d’attacco di coach Buscaglia.
Una partita per nulla semplice anche
se Trento ha 26 punti e Caserta solo
9 (uno tolto dalla Federazione per un
inghippo burocratico risalente alla
scorsa stagione ma punito in questa),
un Golia contro Davide che potrebbe
riservare sorprese grazie al «piano dia-
bolico» che ha in mente Enzo «El Dia-
blo» Esposito, il terzo coach dei cam-
pani dopo gli esonerati Molin e Mar-
kovski e che davanti al suo ex pubbli-
co (anche se allora c’era una media
di 5-600 spettatori, dobbiami dirlo) ha
proprio voglia di scatenare i suoi alla
partita della speranza a sette giorna-
te dalla fine della stagione regolare.
Naturalmente coach Buscaglia e
l’Aquila non intendono derogare dal-
l’aggiudicarsi anche questo match co-
me quello combattuto e dla successo
risicato al PalaMaggiò (88-90), conqui-
stato dalla Dolomiti grazie ad un cla-
moroso rientro difensivo con stoppa-
ta di Owens, che incastrò tra tabello-
ne e ferro il lay up del potenziale pa-
reggio di Michele Vitali. Un match dai
28 punti di Mitchell e dai 35 di Sam
Young anarchica stella ex Nba che Ca-
serta ha lasciato andare a fine anda-
ta per compattare la squadra con Do-
mercant. (essepi)

BOLZANO 33
PRESSANO 21
BOLZANO: Dallago 4, Auer 1, Waldner 1,
Starcevic 2, Kammerer, Radovcic 3,
Sporcic, Jurina, Tsilimparis, Gaeta 8,
Pircher 5, Innerebner 7, Turkovic,
Pirpamer 3. All: Alessandro Fusina.
PRESSANO: Stocchetti, Bolognani 4,
Chistè W. 1, Chistè D, D’Antino, Di
Maggio 2, Moser, Bettini, Giongo 5,
Franceschini 1, Sampaolo, Alessandrini
4, Da Silva 3, Polito 1. All: Branko
Dumnic.
ARBITRI: REGALIA E GRECO.
L’altro match playoff: Trieste-Cassano 31-
23. LA CLASSIFICA: Bolzano 21, Trieste
9, Pressano e Cassano M. 6.

MEZZOCORONA 37
COLOGNE 31
MEZZOCORONA: Martinati, Boninsegna 2,
Cappelletti, Manna 5, Pescador, Moser M.
10, Pedron 5, Amendolagine, Moser P,
Mittersteiner, Rossi F, Rossi N, Kovacic 9,
Folgheraiter 6. All: Marcello Rizzi.
METELLI COLOGNE: Bonassi 1, Foglia,
Bertolez 5, Pedercini, Monciardini,
Barbariga, Piantoni 3, Vidovic 6, Sirani,
Alessandrini 1, Barucco, Parisini 9, Frassine
1, Soldi 5. All: Riccardo Riccardi.
ARBITRI: Cosenza e Schiavone.
L’ALTRO MATCH POULE RETROCESSIONE: 
Appiano-Merano 32-30. LA CLASSIFICA: 
Appiano 13, Brixen e Merano 12,
Mezzocorona 6, Cologne 1.

All’andata Mitchell segnò 28 punti,
c’erano in panchina per i campani l’ex coach
Markovski ed Esposito da vice poi promosso

VARESE 82
BRINDISI 93

24-26; 43-47; 65-67; 82-93
OPENJOBMETIS VARESE: Maynor
11, Eyenga 27, Rautins 17, Kangur
14, Jefferson 8, Lehto, Diawara 5,
Callahan, Lepri n.e., Casella n.e.,
Balanzoni n.e., Pietrini n.e. Coach
Caja.
ENEL BRINDISI: Pullen 14, Turner
9, Denmon 29, James 3, Mays 23
(14 rimbalzi), Harper 2, Cournooh,
Bulleri n.e., Zerini 8, Eric 5,
Morciano n.e., De Gennaro n.e.
Coach Bucchi.
ARBITRI: Begnis, Baldini, Borgioni.
NOTE: tiri da due - Varese 20/37,
Brindisi 22/35. Da tre: Varese 7/23,
Brindisi 10/31. Rimbalzi: Varese 31
(7 Rautins), Brindisi 39 (14 Mays).
LA CLASSIFICA: Milano 40,
Sassari e Venezia 34, Reggio
Emilia* 34, Brindisi* 28, Dolomiti
Energia Trento 26, Virtus Bologna (-
2) 22, Cremona 20, Pistoia 20,
Cantù 20, Roma 18, Capo
d’Orlando* 16, Varese* 16, Avellino
16, Pesaro 14, Caserta (-1) 9.

CAPO D’ORLANDO 67
REGGIO EMILIA 73

10-20; 28-41; 50-57; 67-73
UPEA CAPO D’ORLANDO: Pecile
2, Henry 16, Mc Gee 12, Basile,
Nicevic 11, Archie 13, Hunt 11,
Campbell 2, Bianconi n.e.,
Karavdic n.e., Munastra n.e. Coach
Griccioli.
GRISSIN BON REGGIO EMILIA: A.
Cinciarini n.e., Diener 13, Della
Valle 5, Mussini 7, Kaukenas 14,
Silins 3, Polonara 18 (16 rimbalzi,
mostruosa doppia-doppia),
Pechacek 3, Lavrinovic 8, Rovatti
n.e, Pini 2. Coach Menetti.
ARBITRI: Lanzarini, Vicino, Morelli.
NOTE: tiri da due - Orlandina
20/38, Reggio Emilia 17/37. Da
tre: Orlandina 4/22, Reggio 9/24.
Rimbalzi: Orlandina 34 (7 Hunt),
Reggio 42 (Polonara 16).
OGGI SUL PARQUET: dalle 18.15
Trento-Caserta; Avellino-Virtus
Bologna; Cremona-Roma e
Venezia-Pesaro, dalle 20.30
Milano-Sassari. Domani alle 20
Pistoia-Cantù.
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