
BASKET A Nel roster di  Varese anche l’ex aquilotto Lorenzo
Molinaro, il nuovo arrivato Kuksis e l’ala Mychel
Thompson, figlio e fratello di due campioni Nba

Prima della partita verrà osservato un minuto di
silenzio e suonato l’inno francese per onorare e
ricordare le vittime degli attacchi terroristici di Parigi

PalaTrento, sfida stellare sopra il ferro
Mou Faye, specialista in «doppie doppie»,
con Ukic guida l’attacco dell’Openjobmetis

Coach Maurizio Buscaglia

Il big match tra
Venezia e Reggio

La settima giornata di
campionato inizierà con
l’anticipo delle 12 (Sky
Sport) che vedrà l’EA7
Milano, reduce
dall’ennesima sconfitta in
Eurolega, scendere sul
parquet di Torino contro la
Manital. Alle 18.15 Cantù
contro Avellino, Pistoia
contro Caserta, Capo
d’Orlando contro
Cremona, Pesaro contro
Brindisi. Alle 20.45 (Rai
Sport 1) il big match:
Venezia contro Reggio
Emilia. Si chiuderà con il
posticipo di domani sera
(20.45 Sky Sport) tra
Bologna e Sassari.

Panchina Aquila Tn 
3 Peppe Poeta (play-Ita)
8 Filippo Baldi Rosssi (ala/centro-Ita)

11  Johan Löfberg (guardia-Sve)
23  Dominique Sutton (ala-Usa)
21  Simone Bellan (guardia-Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
25  Luca Lechthaler (centro-Ita)
Panchina Varese
2 Maalik Wayns (play-Usa)
5 Ovidijus Varanauskas (play-Lit)
8 Lorenzo Molinaro (ala/centro-Ita)

12 Luca Campani (ala/centro-Ita)
30 Rihard Kuksis (guardia/ala-Lat)
43 Mychel Thompson (ala-Bah)
55 Ramon Galloway (guardia -Usa)
Arbitri: 1° Sabetta di Termoli (Cb)
2° Borgioni di Roma
3° Quarta di Rivalta (To)
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DOLOMITI ENERGIA TN
24 Trent Lockett  (Ita)

7 Davide Pascolo (Ita)

10 Toto Forray (Ita-Arg)

30 Julian Wright  (Usa)

4 Jamarr Sanders   (Usa)

Maurizio Buscaglia

1 Mouhammad Faye (Sen)

10 Daniele Cavaliero (Ita)

0 Brandon Davies (Usa)

5 Roko Ukic (Cro)

11 Jevohn Shepherd (Jam)
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MEZZOCORONA 24
CASSANO MAGN. 29

MEZZOCORONA: Andreis, Rossi 1,
Martinati, Boninsegna 3, Calovi, Manna
2, Chistè D. 2, Mittersteiner, Pedron 3,
Amendolagine, Moser, Luchin, Kovacic
11, Folgheraiter 2. All: Rizzi.
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci 3,
Guazzi, Rokvic 3, Dorio 1, Milanovic 4,
Decio, Corazzn, Zorz 1, La Mendola 9,
Venturi 3, Visentin, Fantinato 4,
Giannoccaro 1. All: Kolec.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello

BOLZANO 30
PRESSANO 25

BOLZANO: Tsilimparis, Dallago 4, Waldner, Coscovich,
Starcevic 2, Pircher L, Psenner, Radovcic 7, Sporcic 1,
Oberkofler, Gaeta 5, Pircher M. 2, Turkovic 9, Wiederhofer.
All: Flego.
PRESSANO: D’Antino M, Bolognani 5, Chiste, D’Antino P,
Di Maggio 7, Mengon, Bettini, Giongo 1, Franceschini,
Sampaolo, Stabellini 9, Alessandrini 3, Pescador, Moser.
All: Dumnic.
ARBITRI: Colombo e Fabbian.
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste-Appiano 24-23, Forst
Brixen-Merano 24-19.

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Un gesto simbolico
per dimostrare la vicinanza al-
la Francia e alle vittime dei vi-
li attacchi terroristici di Parigi.
Questo pomeriggio, prima del-
la sfida tra Dolomiti Energia e
Openjobmetis Varese, anche al
PalaTrento come in tutti i pa-
lazzetti d’Italia, su indicazione
del presidente della Fip Gianni
Petrucci, verrà osservato un
minuto di silenzio e verrà suo-
nato l’inno francese.
Poi sarà pallacanestro e - si spe-
ra - gioia e divertimento.
L’Aquila (8 punti) si troverà di
fronte una Varese (6 punti) che
viene da una striscia positiva
aperta di due vittorie consecu-
tive, contro Capo d’Orlando e
Torino, ma soprattutto che pa-
re aver trovato un equilibrio
con l’arrivo del play croato Ro-
ko Ukic. Il quale - come per al-
tro ricordava ieri Maurizio Bu-
scaglia - oltre ad essere capa-
ce di bottini personali impor-
tanti (13.6 punti di media) è an-
che in grado di mettere in rit-
mo i compagni a forza di quasi
7 assist a partita.
E visto che l’equilibrio - come
ha sempre insegnato coach Pe-

terson durante le sue celebri
telecronache dell’Nba - si ottie-
ne solo se ad un grande play
viene affiancato un grande cen-
tro (ché dire «pivot» non è più
di moda), ecco che Varese può
contare su un «lungo» con i con-
trofiocchi: Mouhammad Faye.
Che forse un «5 puro» non sa-
rà, eppure sa mettere insieme
ogni sera cifre più che interes-
santi che gli valgono il titolo di
mister «doppia doppia»: 13.3
punti di media conditi da 10.5
rimbalzi, il 56,4 per cento nel
tiro da 2 (e percentuali simili
da 3) e una valutazione attor-
no al 20. Nella lotta sotto le
plance contro Wright, Pascolo
e Baldi Rossi il senegalese può
contare sull’aiuto di Brandon
Davies e Luca Campani. Il cen-
tro americano, per la verità, sta
rendendo meno di quello che
l’inizio della sua carriera face-
va prospettare. Il gioiello usci-
ta dall’università mormone di
Brigham Young può infatti an-
noverare un anno (e 71 parti-
te) di Nba con i Philadelphia
76ers e 7 partite con i Brooklyn
Nets.
In crescita, invece, Campani
che in questa stagione in me-
no di 20 minuti di utilizzo met-
te insieme quasi 7 punti e più

di 5 rimbalzi a partita. Senza di-
menticare che Varese può con-
tare su un certo Lorenzo Moli-
naro. Il giovane lungo friulano,
dopo aver avuto un ruolo da
gregario durante la stagione
della promozione in serie A del-

l’Aquila, l’anno scorso ad Agro-
poli (serie B) è stato uno dei
grandi protagonisti del trionfo
della formazione salernitana.
Tanto da guadagnarsi l’atten-
zione di Varese e la chiamata di
coach Moretti.

In Brianza il buon «Lollo» non
sta giocando tanto (in media 7
minuti nelle 5 partite in cui è
entrato in campo) ma quando
è stato chiamato in causa si è
fatto trovare pronto.
Sempre in tema di italiani, nel

reparto esterni coach Moretti
punta forte sull’esperienza del
«vecchio» (è dell’84) Daniele
Cavaliero che sta rispondendo
con 8.3 punti, 2.8 assist e 2.5
rimbalzi a partita.
Nel roster c’è inoltre Mychel
Thompson che pur poco pro-
duttivo (6.3 punti, 4.3 assist e
1.2 rimbalzi a partita) è sempre
uno da tenere d’occhio. Se non
altro per una serie di parente-
le «importanti». Il varesotto è
infatti il fratello maggiore di
Klay Thompson, campione Nba
con i Golden State Warriors, e
figlio (nonché quasi omonimo)
dell’immenso Mychal, «back
up» di un certo Kareem Abdul
Jabbar ai tempi del dominio
gialloviola degli anni Ottanta.
Appena arrivato a Varese il let-
tone Rihards Kuksiks, chiama-
to per rendere l’Openjobmetis
più pericolosa dal perimetro.
Per quanto riguarda la Dolomi-
ti Energia i giocatori sono tut-
ti disponibili. Peppe Poeta ri-
sente ancora di un doppio col-
po alla mano che non gli con-
sente di avere grande sensibi-
lità al tiro, mentre Filippo Bal-
di Rossi, dopo le botte subite
nelle ultime due uscite contro
Pesaro e Bilbao, è in via di mi-
glioramento.

Il Mezzocorona viene stoppato in casa dal Cassano Magnago: difesa da rivederePALLAMANO A

Pressano sfortunato, «el clasico» al Bolzano

EZZOCORONA - Non riesce
a rialzare la testa la Pallama-
no Metallsider Mezzocoro-

na che viene fermata in casa dal Cas-
sano Magnago, corsaro al PalaFor-
nai grazie ad una ripresa di maggior
qualità. Partita per lunghi tratti equil-
brata quella giocata in terra trenti-
na: nel primo tempo partono meglio
gli ospiti che toccano il +4 ma un
Mezzocorona tutto cuore recupera
e si porta anche a condurre quando
mancano una manciata di minuti al-
la prima sirena; Cassano resiste ad
un Mezzo dell’attacco ritrovato e
chiude la prima frazione 13-13.
Nella ripresa i rotaliani reggono per
15’, poi il portiere ospite Ilic chiude
la saracinesca ed i lombardi scappa-
no nello score, portando a casa i tre

M punti sul 24-29. Sconfitta amara per
i gialloverdi che non riescono a ri-
trovare la via del successo: ad un at-
tacco migliore del solito nonostan-
te l’assenza di Manica, che ha chiu-
so la carriera due settimane fa, ha
risposto una difesa meno precisa del
solito.
Gli ospiti sono stati abili a sfruttare
le amnesie dei padroni di casa di mi-
ster Rizzi e, nel momento chiave del-
la ripresa, hanno piazzato il break
che ha spezzato le gambe ai locali
portando i tre punti in quel di Cas-
sano Magnago che ora viaggia in se-
conda piazza agganciando Pressa-
no. Mezzocorona resta in zona ri-
schiosa e lo scontro diretto di saba-
to a Malo darà un buon verdetto sul-
le ambizioni gialloverdi. Lu. Z.

LUCA ZADRA

BOLZANO - Va ancora una volta ai Cam-
pioni d’Italia dell’SSV Bozen in classi-
co della pallamano italiana contro la
Pallamano Pressano CR Lavis. Prova
opaca quella dei gialloneri che dopo
un filotto di 5 vittorie consecutive si
infrangono contro il team biancoros-
so, storica bestia nera per i colori dei
trentini: superiore in questa serata il
Bolzano che ha lasciato poco scampo
alla truppa di Dumnic, troppo permis-
siva in difesa (30 gol subiti, prima vol-
ta della stagione sopra i 28) e limitata
in attacco da una difesa bolzanina che
ha giocato con discreta pulizia, costrin-
gendo i gialloneri al tiro forzato preda
di un pronto Tsilimparis. L’avvio tut-
tavia è targato Pressano: con Bologna-
ni e Di Maggio Pressano si porta a con-
durre sullo 0-2 ma ben presto i trenti-
ni cadono nell’errore della frenesia.
In due minuti tre palloni regalati a Bol-
zano garantiscono altrettante ripar-
tenze ben finalizzate ed il risultato si
ribalta subito, toccando anche il 5-3
che significa di fatto un break incassa-
to di 5-1. Sulle ali dell’entusiasmo un
Bolzano privo dei due pivot Innereb-
ner e Kammerer riesce comunque a
bucare la porta dalla distanza grazie
ai terzini Gaeta e Turkovic ed il pun-
teggio avanza in favore dei biancoros-
si. Con compostezza e con attacchi più
organizzati però Pressano non si fa sot-

tomettere e tiene bene il match fin sul
9-9: di qui la luca si spegne e Bolzano
sfodera tutte le proprie qualità. Tsilim-
paris para il dovuto, Pressano si bloc-
ca in attacco ed incassa in difesa: i
Campioni d’Italia perdono Gaeta per
infortunio ma trovano le migliori solu-
zioni dai sei metri, affondando Pressa-
no nella parte finale della prima frazio-
ne con il 16-10 firmato Turkovic e per-
fezionato in 16-11 da un tiro della di-
sperazione di Bolognani a due secon-
di dalla fine. Nella ripresa partono an-
cora una volta bene i gialloneri: con
un ritrovato Alessandrini Pressano tie-
ne il passo e rosicchia rete su rete; la
difesa risulta più efficace e la truppa
di Dumnic con un Di Maggio ispiratis-
simo (7 reti a fine match) torna sotto.
Quando Alessandrini si lancia verso il
contropiede del possibile -2 il match
sembra poter cambiare volto ma Tsi-
limparis stoppa la conclusione del pi-
vot giallonero e con essa le speranze
ospiti. Una grande chance svanita ed
un duro colpo che Pressano incassa
con difficoltà: i trentini sembrano mol-
lare e per Radovcic e compagni è faci-
le scattare in contropiede chiudendo
di fatto l’incontro. Dal possibile -2 Pres-
sano scivola malamente sempre più in
basso, con un attacco ancora blocca-
to ed una difesa che non sostiene il rit-
mo degli altoatesini: col passare dei
minuti il passivo si fa sempre più pe-
sante e quando Dallago dall’ala firma
il 29-21 a 6’ dal termine i trentini ri-

schiano l’imbarcata. Con orgoglio tut-
tavia Pressano reagisce ma è troppo
tardi: Stabellini e Di Maggio guidano la
rimonta che permette ai gialloneri di
chiudere con un onorevole 30-25.
Nonostante le assenze Bolzano ha te-
nuto alle corde Pressano ancora una
volta: gialloneri volenterosi ma non
basta per superare in trasferta il team
di Flego. Per Pressano non c’è stato
scampo: ora le avversarie in classifi-
ca si avvicinano al secondo posto sem-
pre occupato dai gialloneri che affron-
terano nei prossimi due weekend i se-
dicesimi di Challenge Cup contro i gre-
ci del Loutraki per ritrovare continui-
tà e morale. Classsifica: Bolzano 21,
Pressano e Cassano M. 15, Brixen e
Trieste 14, Merano 6, Appiano e Mez-
zocorona 4, Malo 3.

l'Adige 55domenica 15 novembre 2015Sport


