
BASKET A La Reyer dovrà rinunciare all’ex di turno Josh Owens,
fuori fino a fine stagione per un infortunio ai legamenti
del piede, e si affiderà a Mike Green e Micheal Bramos

Buscaglia dovrà ancora fare a meno di Poeta ma recupera
Jamarr Sanders dopo un mese dall’infortunio alla caviglia
Sarà «sacrificato» il giovane svedese Johan Löfberg

Aquila con un grande tabù da sfatare
Al PalaTrento c’è Venezia, mai battuta in A
In ballo la conquista di un posto ai playoff

Panchina Aquila Tn 
4  Jamarr Sanders (guardia-Usa)

21  Simone Bellan (guardia-Ita)
23  Dominique Sutton (ala-Usa)
25  Luca Lechthaler (centro-Ita)
40  Jared Berggren (ala/centro-Usa)

Panchina Reyer Venezia
5  Phil Goss (guardia-Usa)
7  Stefano Tonut (guardia-Ita)

11  Michele Ruzzier (play-Ita)
12  Michele Antelli (play-Ita)
14  Tomas Ress (ala/centro-Ita)
22  Jeff Viggiano (ala-Usa)
23  Boris Savovic (ala/centro-Srb)
Arbitri: 1° Seghetti di Livorno

2°Aronne di  Viterbo
3° Ursi di Livorno

II  RROOSSTTEERR aall  PPaallaaTTrreennttoo  --  1188..1155  ((SSkkyy SSppoorrtt  22))

DOLOMITI ENERGIA TN
24  Trent Lockett  (Ita)  

7  Davide Pascolo (Ita)  

10  Toto Forray (Ita-Arg) 

30 Julian Wright  (Usa) 

12 Diego Flaccadori (Ita)

Maurizio Buscaglia

3 Melvin Ejim (Can/Nig)

8 Jarrius Jackson  (Ita/Usa)

16 Benjamin Ortner (Aut)

10 Mike Green (Usa)

6 Micheal Bramos (Usa)

UMANA VENEZIA
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FORST BRIXEN 24

PRESSANO 23

FORST BRIXEN: Pfattner, Pagano 2,
Mairegger, Kovacs 2, Dorfmann 5,
Wieland, Wierer, Sonnerer 2, Slanzi,
Penn 3, Ranalter, Oberrauch 2, Lazarevic
4, Sader4. All: Michael Niederwieser.
PRESSANO: D’Antino N, Bolognani 7.
Chistè 2, D’Antino P. 2, Di Maggio 2,
Mengon, Bettini, Rakocevic 1, Giongo 4,
Franceschini, Sampaolo, Stabellini 4,
Alessandrini 1, Moser. All: Branko
Dumnic.
ARBITRI: Regalia e Greco.
L’ALTRO MATCH: Trieste-Bolzano 22-
25.
LA CLASSIFICA POULE PLAYOFF: 
Bolzano 24, Pressano 13, Trieste 11,
Forst Brixen 6.

Basket |  Penultima giornata con gare decisive

Bologna e Torino si giocano la A
Sassari e Pistoia la post season

TRENTO - Ultima gara casalinga della stagione regolare per
l’EA7 Milano con il derby contro la Vanoli Cremona. L’Olim-
pia sarà ancora priva del capitano Alessandro Gentile.La
GrissinBon Reggio Emilia, seconda della classe, è di scena
sul parquet della Openjobmetis Varese che cerca di aggan-
ciare l’ultim posto utile per i playoff.
La Sidigas Avellino ospita al PalaDelMauro la già salva Be-
taland Capo d’Orlando con Leunen a soli 4 punti dai due-
mila nel massimo torneo, i campioni d’Italia del Banco di
Sardegna Sassari vanno a far visita alla Giorgio Tesi Group
Pistoia in un’altra gara decisiva in chiave post season.
La classica si disputa a Pesaro, dove la Consultinvest, con
Lydeka a -17 punti dai mille in campionato, attende la Ac-
qua Vitasnella Cantù per il 114esimo confronto diretto tra
i due team (i biancoblù ospiti conducono per 62-51). È un
autentico spareggio-salvezza quello che metterà di fronte,
in una Unipol Arena che sarà tutta esaurita, la Obiettivo La-
voro Bologna e la Manital Torino.

TRENTO - D’accordo che alla
Reyer mancheranno Josh
Owens (lesione legamentosa al
piede sinistro) e Hrvoje Peric,
ma quella che stasera vedrà in
campo la Dolomiti Energia (Pa-
laTrento ore 18.15) sarà tutt’al-
tro che una gara semplice.
Per prima cosa va sottolineato
il fatto che Venezia (settimana
a 28 punti) - di più ancora che
Trento (quinta a 30) - ha asso-
luto bisogno di vincere per as-
sicurarsi un posto ai playoff.
C’è, però, un fatto decisamen-
te più preoccupante a far alza-
re la tensione in vista della pal-
la a due, e cioè il fatto che
l’Umana è la bestia nera del-
l’Aquila. Nei tre scontri dispu-
tati nei due anni di Trento in se-
rie A, la Dolomiti Energia è sem-
pre uscita sconfitta: l’anno
scorso furono due legnate (so-
prattutto quella natalizia in ca-
sa con un Tomas Ress deva-
stante), mentre quest’anno a
Venezia la partita è stata un po’

più aperta.
Rispetto all’andata la squadra
del sindaco Brugnaro (ha ce-
duto il titolo di presidente a Fe-
derico Casarin quando si è in-
sediato a Ca’ Farsetti) ha cam-
biato tecnico. In panchina non
c’è più il decano degli allenato-
ri italiani, Carlo Recalcati, so-
stituito dal suo vice Walter De
Raffaele.
Non che con il cambio in pan-
china sia stato stravolto l’esi-
to della stagione: tanto Recal-
cati aveva un record al 50 per
cento (10 vinte, 10 perse), tan-
to De Raffaele viaggia sulle stes-
se medie (4 successi, 4 sconfit-
te). E dire che ad inizio stagio-
ne Venezia con Milano, Reggio
Emilia e Sassari era accredita-
ta come una delle favorite allo
scudetto. Questo grazie ad
un’ottima stagione precedente
e ad un roster che si era rinfor-
zato con l’arrivo sotto canestro
dell’ex aquilotto Josh Owens.
Ed invece, nonostante la buo-

na stagione del centro ex Stan-
ford, Venezia ha deluso le aspet-
tative. Per salvare la stagione
dopo il flop europeo e la brut-
ta figura in Coppa Italia (scon-
fitta al primo turno dal Milano
per 82 a 53) il minimo sindaca-
le è la qualificazione ai playoff.
Che passa, come detto, anche
da una vittoria a Trento. De Raf-
faele, visti anche gli acchiacchi
di Phil Goss, si affiderà a Mike
Green e a Michael Bramos per
bombardare da lontanto la di-
fesa trentina oltre che, natural-
mente, all’esperienza dell’altoa-
tesino Ress e del tirolese di In-
nsbruck Ortner sotto le plan-
ce. «Goss - spiega il coach lagu-
nare - non si è mai allenato e, a
oggi, non so se sarà della par-
tita: con Pistoia è venuto a re-
ferto, ma non era certo in con-
dizioni di giocare e anche ades-
so la sua situazione va valuta-
ta sia nell’ottica delle prossime
due partite, sia in quella di un
eventuale approdo ai playoff.

Sono convinto che faremo una
grande partita a Trento. È una
partita importantissima sia per
noi che per loro. Grandi punti
deboli, nei nostri avversari, non
ne vedo: Trento gioca tanto di
squadra, non ha una stella co-
me Mitchell lo scorso anno, an-
che se è giusto sottolineare la
crescita assoluta di un giocato-
re come Pascolo, e corre tanto
in contropiede». 
Coach Maurizio Buscaglia, dal
canto suo, sarà costretto a fa-
re ancora a meno di Peppe Poe-
ta per le conseguenze del for-
te trauma muscolare sofferto
contro Cantù, ma potrà schie-
rare Jamarr Sanders (nella foto),
ormai recuperato dalla distor-
sione alla caviglia ma ovvia-
mente lontano da una condizio-
ne ottimale dopo il mese di
stop. Come quinto straniero sa-
rà sacrificato il giovane svede-
se Johan Löfberg, per altro re-
duce da una buona prova a Ca-
po d’Orlando. D.B.

MERANO 26

MEZZOCORONA 21

MERAN: Christanell, Frey, Weger 2,
Carli 1, Sljepcevic 2, Lukas Stricker 3,
Laurin Stricker 4, Stricker A. 1, Matha 3,
Prezzi, Prantsch 1, Rottensteiner 3,
Prantner, Gufler M. 6. All: Jurgen
Prantner.
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Andreis, Martinati 2, Boninsegna 2,
Manna 2, Chistè 7, Mittersteiner 2,
Amendolagine, Moser P, Luchin, Varner
1, Rossi, Kovacic 1, Confalonieri,
Folgheraiter 4. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Colombo – Fabbian
L’ALTRO MATCH: Malo-Cassano
Magnago 33-34.
LA CLASSIFICA POULE
RETROCESSIONE: Cassano 16,
Appiano 14, Merano 10, Mezzocorona
9, Malo 1.

TRENTO - Il Pressano perde a Bressanone e
mette in pericolo il suo secondo posto ma il
Bolzano vince a Trieste e aiuta
indirettamente i trentini di Branko Dumnic
per la conquista di una seconda piazza che
vale gli spareggi. 
È stata partita vera: i ragazzi di Dumnic non
hanno pensato al risultato di Trieste,
concentrandosi invece sulla partita a caccia
della vittoria che mancava dal 26 marzo
scorso. Entrambe le squadre si sono
presentate al prestigioso appuntamento al
gran completo, per un’ultima partita di Poule
Playoff tutta da seguire. È stata una partita
all’insegna dell’equilibrio, giocata punto a
punto: dopo aver concluso in parità il primo
tempo (12-12), i gialloneri hanno dovuto
soccombere per un solo gol di scarto (24-23 il
risultato a favore degli altoatesini). Con il
secondo posto, Pressano stacca comunque il

pass per gli spareggi fra le seconde
classificate dei tre gironi di Serie A, di scena
il prossimo weekend con un triangolare al
PalaSanNicolò di Teramo, a caccia dell’ultimo
posto in semifinale scudetto. Il Bolzano il
posto se l’è già conquistato, al pari del
Romagna, dominatore nel girone B, e dello
Junior Fasano, primo al termine della Poula
Playoff del girone C.
Da parte sua il Pressano in Abruzzo dovrà
vedersela con l’Accademia Conversano, che
ha difeso dall’assalto del Teamnetwork
Albatro il secondo posto nel girone C
battendo ieri sera la capolista Junior Fasano,
e il Terraquilia Carpi, che invece aveva già da
tempo la certezza della piazza d’onore nel
girone B.
Il Mezzocorona invece aveva raggiunto la
salvezza la settimana scorsa e la sconfitta
subita ieri con il Merano non cambia nulla.

Pallamano Serie A |  Perde anche Trieste, salvo il 2° posto. Ora gli spareggi

Il Pressano bastonato
Basket |  Nonostante l’infortunio al piede, l’ex Josh Owens sarà a Trento

«Sarà una gara intensa»
DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Stava viaggiando
ad 11,1 punti e 5,2 rimbalzi a
partita, ma un banale
infortunio al piede ha messo
fine alla stagione veneziana
di Josh Owens. Anche se
impossibilitato a gicoare Josh
stasera sarà al PalaTrento
per sostenere i suoi
compagni e per salutare gli
amici trentini conosciuti
durante il grande campionato
dell’anno scorso. 
Buongiorno Josh. Immagino che
questi non siamo giorni
propriamente felici, visto
l’infortunio che la costringe a
porre fine alla stagione.
«Sono ovviamente molto
dispiaciuto che la mia
stagione sia finita,
specialmente in un momento
chiave per la lotta playoff.
Vivo l’infortunio giorno per
giorno facendo tutto il
possibile insieme allo staff
medico per accelerare il
recupero». 
Nonostante l’impossibilità a
giocare verrà lo stesso a Trento
con la squadra?
«Sì, credo di venire a Trento a
sostenere i miei compagni».
Che ne dice della stagione di
Trento? Se l’aspettava che
potesse andare così lontano in
Eurocup e comunque lottare per
posizioni da vertice in Italia?
«Fin qui Trento ha fatto una
bella stagione. Ha
rappresentato molto bene la
Serie A e l’Italia in Europa,

pur essendo la prima volta
che disputava una coppa
internazionale».
La partita di stasera è decisiva
per Venezia quanto per Trento:
sarà quindi un match tattico o ci
sarà spazio per l’agonismo?
«Mi aspetto tanto agonismo
in campo, è una gara
importantissima in chiave
playoff quindi entrambe le
squadre saranno molto
motivate».
Da una parte l’assenza sua (e di
Peric), dall’altra quella di Poeta:
quale peserà di più?
«Quando mancano giocatori è
sempre una sfida in più per
entrambe. Però credo anche
che la nostra squadra e il

nostro staff saranno capaci di
fare i giusti aggiustamenti e
adattarsi alle situazioni. Il
roster dà sempre qualcosa in
più quando hai mancanze di
giocatori».
Che consigli darà ai suoi
compagni per fermare Pascolo?
«Non c’è bisogno dei miei
suggerimenti. La squadra ha
lavorato duro ogni
allenamento e il coaching
staff ha preparato la partita
con video e scouting».
In bocca al lupo Josh, e tanti
auguri di una buona guarigione
affinché possa tornare grande
protagonista nella prossima
stagione.
«Grazie!».
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