
BASKET A Per l’Aquila sarà importante cercare di ripetere
la partita di Smirne: grande intensità in difesa per
recuperare palloni e lanciarsi in facili contropiedi

Il coach della Vanoli Pancotto: «Trento in campionato
ci ha sempre battuto: non c’è voglia di rivalsa, ma
di giocare meglio di loro per tutti i quaranta minuti»

La Dolomiti Energia punta all’aggancio
Contro Cremona in palio il terzo posto
Sanders c’è, anche se non al 100 per cento

Forray contro Turner, sotto Sutton

Nell’anticipo Avellino
batte Reggio Emilia

TRENTO - Nell’anticipo
della diciassetteima
giornata ieri sera Avellino
ha battuto Reggio Emilia
per 75 a 67. La classifica:
Grissin Bon Reggio Emilia,
EA7 Milano 24; Vanoli
Cremona, Giorgio Tesi
Pistoia 22; Dolomiti
Energia Trentino 20;
Umana Reyer Venezia,
Banco Sardagna, Sidigas
Avellino 18; Enel Brindisi,
Openjobmetis Varese,
Acqua Vitasnella Cantù 14;
Pasta Reggia Caserta 12;
Consultinvest Pesaro,
Manital Torino, Obiettivo
Lavoro Bologna 10,
Betaland C.d’Orlando 8.

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Ripetere il match di
Smirne. Essenzialmente que-
sto dovrà fare stasera la Dolo-
miti Energia per avere ragione
della Vanoli Cremona e aggan-
ciarla a quota 22 punti in clas-
sifica: forte pressione difensi-
va sugli esterni per forzare gli
avversari a sbagliare passaggi,
recuperare palloni, schizzare
in attacco e mettere a segno
quanti più possibile punti «fa-
cili» in contropiede.
È soprattutto il gioco in velo-
cità che in questa prima parte
di campionato ha dato le mag-
giori soddisfazioni all’Aquila,
squadra di grande energia e
cuore che, quando è riuscita,
ha mettere la partita sui bina-
ri dell’attacco in transizione ha
saputo tenere a tutti gli avver-
sari incontrati.
Contro la Vanoli, però, non sa-
rà facile impostare questo pia-

no partita e rispettarlo. Cremo-
na, infatti, è una squadra com-
patta, solida in tutti i reparti,
con un nucleo di esterni esper-
ti e difficilmente aggredibili.
Non per nulla viaggia tranquil-
lamente al terzo posto in cam-
pionato, due punti dietro alle
corazzate Milano e Reggio Emi-
lia.
Come ricordato ieri, all’anda-
ta quella di Cremona fu una
partita da «almanacco» visto
che la Dolomiti Energia risucì
a spuntarla dopo essere stata
sotto di 33 punti a inizio terzo
quarto. Fu la partita di Peppe
Poeta, top scorer con 23 pun-
ti, ma anche du Julian Wright
con 18 punti e 12 rimbalzi di e
di Jamarr Sanders, 12 punti e
precisissimo da 3 punti (4/6).
Ecco, proprio Jamarr Sanders
è l’incognita attorno a cui ruo-
ta la preparazione della parti-
ta da parte di Maurizio Busca-
glia. Dopo il taglio all’avam-
braccio che gli ha fatto saltare

la trasferta di Smirne, la guar-
dia dell’Alabama anche ieri si
è allenata con i compagni e do-
vrebbe quindi essere recupe-
rata per domani sera, anche se
probabilmente sarà un po’ li-
mitato nei movimenti di tiro.
Certo, però, che la sua energia
e la sua capacità di difendere
su tre tipi di avversari (play,
guardia, ala) farebbe comodo
a Buscaglia nella definizione
del piano partita.
Anche perché Cremona mette-
rà in campo un play atipico co-
me Luca Vitali, 2 metri d’altez-
za e braccia lunghe, in grado
di portare i suoi avversari a gio-
care e provare a batterli in
post, oltre che due cecchini co-
me Elston Turner e Tyrus
McGee.
Sotto canestro occhio a Marco
Cusin che sta trovando la mi-
gliore stagione della sua car-
riera (11,7 punti a partita e qua-
si 8 rimbalzi), mentre in pan-
china sarà interessante studia-

re la sfida tra Buscaglia e un co-
ach da oltre mille gare in serie
A (e coppe) quale Cesare Pan-
cotto.
Il quale, presentando la sfida
con l’Aquila, ha spiegato: «A
Trento sarà una partita in cui
risulterà fondamentale curare
i singoli dettagli. Dovremo con-
centrarci sul talento individua-
le di ciascun avversario, sare-
mo in campo con l’umiltà del-
la provinciale, ma con la fidu-
cia della metropoli, perché ci
siamo guadagnati la capacità
di giocare con questo obietti-
vo. Quando subentreranno le
difficoltà, dovremo concentrar-
ci sulle nostre possibilità».
«Trento in campionato ci ha
sempre battuto: non c’è voglia
di rivalsa, ma di giocare meglio
di loro per tutti i quaranta mi-
nuti. Nella gara di andata ab-
biamo creato gli anticorpi, ca-
pendo quanto avessimo fatto,
ma quanto poco avessimo ri-
cevuto».

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

11 Johan Löfberg (guardia-Sve)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
23 Dominique Sutton (ala-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Cremona
9 Fabio Mian (guardia/ala-Ita)

10 Raphael Gaspardo (ala-Ita)
15 Nicolò Cazzolato (play-Ita)
19 Paul Stephan Biliga (ala/centro-Ita)
25 Tyrus McGee (guardia-Usa)

Arbitri: 1° Lamonica di Pescara
2° Baldini di Firenze
3° Grigioni di Roma
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DOLOMITI ENERGIA TN
Trent Lockett  (Ita)  24

Davide Pascolo (Ita)  7

Toto Forray (Ita-Arg)  10

Julian Wright  (Usa)  30

Jamarr Sanders   (Usa)   4

Maurizio Buscaglia

17 Deron Washington (Usa)

31 Elston Turner (Usa)

12 Marco Cusin (Ita)

7 Luca Vitali (Ita)

1 Nikola Dragovic (Mnt)

VANOLI CREMONA
Cesare Pancotto
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Pallamano A |  Il Pressano si arrende a Cassano e il Mezzocorona perde lo spareggio salvezza con Merano

Una giornata nera per le trentine
CASSANO MAGNAGO 25
PRESSANO 22

CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci 5, Lo Cicero 1,
Gallazzi, Dorio, Milanovic 10, Decio 1, Corazzin,
Zorz, La Mendola 3, Gallazzi, Guazzi 1, Fantinato 4,
Giannoccaro. All: Davide Kolec.
PRESSANO: Mengon M., D’Antino N., Bolognani 7,
Chistè 1, D’Antino P., Mengon S., Rakocevic 3,
Bettini, Giongo 6, Franceschini, Sampaolo, Stabellini
4, Alessandrini 1, Moser. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Chiarello e  Pagaria
GLI ALTRI RISULTATI: Bolzano-Forst Brixen 29-26;
Malo-Appiano 35-36.
LA CLASSIFICA: Bolzano 36, Forst Brixen 27,
Pressano 24, Trieste 23, Cassano Magnago 21,
Appiano 14, Merano 11, Mezzocorona 7, Malo 5.

MEZZOCORONA 16
MERANO 25

METALLSIDER MEZZOCORONA:
Andreis, Rossi, Boninsegna 2,
Manna, Chistè 4, Mittensteiner 1,
Amendolagine, Moser, Luchin,
Varner, Rossi, Kovacic 2,
Confalonieri, Folgheraiter 4. All:
Marcello Rizzi.
MERANO: Weger 1, Carli 4,
Slijepcevic 4, Stricker A,
Christanell, Luarin Stricker 3,
Frey, Matha 2, Obrist 5,
Brantsch, Rottensteiner, Djuricin
1, Gufler M. 5. All: Jurgen
Prantner.
ARBITRI: Regalia e Greco.

LUCA ZADRA

CASSANO MAGNAGO (Va) -
Weekend nero per le trentine
della pallamano: Pressano e
Mezzocorona perdono pesan-
temente gli scontri diretti rispet-
tivamente con Cassano e Mera-
no, pesanti ai fini della classifi-
ca. Tonfo sonoro e pesante del-
la Pallamano Pressano CR La-
vis che cade malamente in quel
di Cassano Magnago. Nella pri-
ma uscita ufficiale del 2016 i gial-
loneri di Dumnic, in terra vare-
sina, mettono in campo la peg-
gior partita della stagione: mol-
li e con poche idee di fronte al-
la grintosa squadra di Kolec, de-
terminata a restare in corsa per
il quarto posto, i ragazzi trenti-
ni non hanno saputo tenere le
redini del match e si ritrovano
ora in una situazione difficile.
Ora Pressano non solo dice pra-
ticamente addio alla rimonta
verso il secondo posto ma de-
ve guardarsi dal rabbioso rien-
tro del Trieste verso la terza
piazza occupata proprio dai
gialloneri.
Al PalaTacca Cassano si presen-
ta all’appuntamento ampiamen-
te rimaneggiato e Pressano par-
te bene con una doppietta di
Bolognani che vale lo 0-2: è so-
lo un fuoco di paglia perché la
difesa trentina si fa bucare con
facilità e Cassano si porta a con-
durre fin sul 7-5 con tante solu-
zioni dai 6 metri e la vena di Mi-
lanovic sui rigori. Pressano non

sa reagire, sbava in attacco e
subisce in difesa con il primo
tempo che si chiude 13-10 per
la formazione cassanese. In av-
vio di ripresa i padroni di casa
piazzano subito il 14-10 con Sci-
sci e per Pressano si mette ma-
le ma proprio nel momento peg-
giore Giongo e compagni reagi-
scono e recuperano rete su re-
te fino al 16-17, secondo vantag-
gio del match. La partita sem-
bra girare ma è solo un’illusio-
ne perché Pressano resta subi-
to in inferiorità e con due con-
tropiedi Cassano ribalta la si-
tuazione: è un’onda di entusia-
smo che gli amaranto cavalca-
no alla perfezione, costringen-
do Pressano ad inseguire un di-
vario sempre più pesante. I mi-
nuti scorrono in favore dei lo-

cali ed i gialloneri si arrendono
sul 25-22.
Netta anche la sconfitta della
Pallamano Metallsider Mezzo-
corona: partita confusa e ner-
vosa quella giocata al PalaFor-
nai, con pochi gol ed un Mera-
no che alla lunga ha saputo ac-
celerare a dovere, mettendo
sotto i gialloverdi per 16-25 e la-
sciando così proprio Mezzoco-
rona e Malo a contendersi la lot-
ta per evitare l’ultimo posto. Av-
vio stentato da ambo le parti:
difese ed errori hanno avuto la
meglio su tutto il resto e dopo
20’ è 4-5, punteggio incredibil-
mente basso che vira a favore
dei Diavoli Neri di Merano pro-
prio nel finale con un break ful-
mineo che vale il 5-11 di fine pri-
mo tempo. Nella ripresa la mu-

sica non cambia: attacchi bloc-
cati e tanti errori che punisco-
no sempre di più un Mezzoco-
rona imbrigliato. La fase offen-
siva rotaliana non si sblocca ed
è puro pane per i denti degli al-
toatesini che non solo manten-
gono il vantaggio ma incremen-
tano con una prestazione cora-
le e incanalano il match sempre
più nei binari della vittoria. Ne-
gli ultimi minuti subentra il ner-
vosismo che costa il rosso a Chi-
stè e Stricker: a soffrirne mag-
giormente sono i padroni di ca-
sa che cedono nel finale e chiu-
dono la partita sul 15-26. Mez-
zocorona deve ora pensare a
cogliere qualche importante
punto nelle ultime uscite e so-
prattutto nello scontro diretto
all’ultima gara con Malo.

Tennis |  Moratelli si è fermata ad Hammamet

Inizia la Winter Cup regionale
In serie B dieci squadre in lizza
TRENTO - E’ iniziata la Winter
Cup in serie B con dieci squa-
dre in due gironi di alto profi-
lo. Il S. Cristina Ortisei ha in-
serito in formazione un pezzo
da novanta come il 2.1 Patrick
Prader, mai sceso in campo un
anno fa. Scorrendo i nomi dei
giocatori in lista, il Rovereto
pare una spanna sopra tutti:
Stoppini e compagni, rientra-
ti in lizza dopo qualche anno
di assenza, possono disporre
di un numero uno ancora as-
sai competitivo come Giaco-
mo Oradini e di due giocatri-
ci di elevato spessore, come
la 2.3 Deborah Chiesa (foto) e la
2.4 Alessia Dario.
Le avversarie in ogni caso so-
no tutte competitive, a parti-
re da quelle del girone elimi-
natorio che comprende il
Rungg di Winkler, Rieder e Ve-
rena Meliss, il Trento del gio-
vane Weis, e il Merano di Hol-
zner, senza dimenticare un te-
am affiatato ed equilibrato co-
me l’Arco di Fratton e Impro-
ta. Nel girone B i gardenesi del-
l’Ortisei dovranno guardarsi
nella corsa alla fase finale dal-
la concorrenza dell’Ata che ha
uno dei roster più completi e
affidabili con i fratelli Pecora-
ro in prima fila, e del Bolzano
di Köll e dell’ex Trento Joy Vi-
gani. Hanno esperienza per
non sfigurare il Trento B dei
vari Duca, Loro e Slomp, e il
Levico di Gotti e Zarantonel-
lo. Rovereto-Merano e Ata-Bol-
zano, sono i match di cartello

della prima giornata, ma si pre-
annunciano interessanti per
saggiare subito le ambizioni
delle outsider anche Trento-
Arco e Levico-S.Cristina.
Future ad Hammamet - Si è fer-
mata in semifinale la corsa del-
la trentina Angelica Moratelli
nel secondo Future tunisino
dopo il trionfo nel primo. La
n.1 l’italo-ucraina Grymalska
ha superato ieri per 6-3 4-6 6-
4 l’atleta di Aldeno che è usci-
ta di scen anche nel doppio.
In coppia con la canadese Ja-
nuskova la Moratelli è stata
superata nella finale del dop-
pio, la seconda consecutiva
pure qui, dalla coppia forma-
ta da Grymalska e dalla Bielo-
russa Kremen che hanno vin-
to per 7-6 (7-5) 6-1.
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