
BASKET A I trentini trovano un’avversaria «ferita» come Milano
dalla sconfitta in coppa internazionale in settimana
L’ex Stefano Gentile ha smaltito l’infortunio e ci sarà

Pronto a rinnovarsi il duello tra i re delle schiacciate
il trentino Tony Mitchell e il canturino Dequan Jones
Esterni bianconeri contro Feldeine e Johnson-Odom

Una Dolomiti agguerrita a Cantù
L’Aquila di Buscaglia vuole tornare a vincere
Nel mitico «Pianella» per blindare il 6° posto

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 Cantù
30 Stefano Gentile (play-Ita)
8 Giacomo Bloise (play-Ita)
5 Awudu Abass (ala-Ita)
22 Damian Hollis (ala-Usa)
19 Giacomo Maspero (ala-Ita)
31 Eric Williams (centro-Usa)
9 Marco Laganà (play/guardia-Ita)

Arbitri: 1° Sahin di Messina
2° Seghetti di Livorno
3° Caiazza di Napoli

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aallllaa  MMaappoooorroo  AArreennaa  oorree  1188..1155

ACQUA VITA S. CANTU’
James Feldeine (Rep. Dom)  4

Dequan Jones (Usa) 18

Johnson Odom (Usa)   1

Giorgi Shermadini (Geo)  19

Ivan Buva  (Croazia)   25

Stefano Sacripanti

1   Tony Mitchell (Usa)

8  Keaton Grant (Usa)

13    Josh Owens (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

7   Davide Pascolo (Ita)

DOLOMITI ENERGIA TN
Maurizio BuscagliaC C
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LUCA ZADRA

TRENTO - Si chiude con una sconfitta a testa alta
la trasferta della Pallamano Metallsider
Mezzocorona a Trieste. Al PalaChiarbola,
tempio della pallamano italiana, i gialloverdi
giocano un buon match ma cedono nella ripresa
ad un Trieste chiamato alla vittoria; finisce 29-25
fra gli applausi per entrambe le formazioni che
si sono date battaglia: ha prevalso, alla fine, la
panchina biancorossa, più lunga e fresca
rispetto a quella a disposizione degli ospiti.
Primo tempo di ottimo livello per i draghi di
Marcello Rizzi che tengono bene testa al Trieste
con la solita difesa compatta ed un
Amendolagine sempre pronto fra i pali.
Mezzocorona tocca anche il +2, dimostrando
grande qualità e grande grinta ma i giuliani non
ci stanno, restano incollati all’avversario ed a
fine primo tempo mettono il naso avanti,
firmando il 14-13 che manda tutti negli
spogliatoi. Nella ripresa gli ospiti non cedono ma
soffrono maggiormente le iniziative triestine:
con i giuliani che difendono bene su Boev (foto) 
e senza Massimo Moser, Mezzocorona fatica con
i terzini e le reti arrivano con più difficoltà; allo
stesso modo, in difesa i rotaliani sbavano più dei
primi 30 minuti e col passare del tempo Dapiran
e compagni prendono un vantaggio
rassicurante. Il tempo gioca poi a favore dei
locali che riescono a superare indenni tre
inferiorità numeriche e puniscono un

Mezzocorona che
per vincere avrebbe
dovuto davvero fare
uno sforzo in più,
troppo difficile in
questa serata
giuliana. Finisce
così 29-25 per i
padroni di casa,
risultato che premia
Trieste ma che al
contempo dimostra
la buona prova dei
gialloverdi, sempre
più pronti alla
seconda fase.
Cade anche la 
Pallamano
Pressano CR Lavis,
alla sua ultima
partita di Regular
Season: in quel di
Cassano Magnago,
senza capitan
Giongo, i gialloneri
cedono alla
formazione varesina
in piena corsa per il quarto posto: Cassano parte
subito a mille ed in 3 minuti è 4-1; di qui
Pressano rincorre e non arriva mai più vicino di
3 reti all’avversario: sono le difese a farla da
padrone con il portiere di casa Ilic che para
tutto, compresi 3 rigori ed un contropiede.

Pressano si salva in
difesa ma il divario
rimane ampio ed a fine
primo tempo è 13-9. In
avvio di ripresa i locali
tengono il vantaggio
con troppi spazi
concessi da Pressano
sui sei metri; Sampaolo
para quel che può ed i
gialloneri sfruttano
cinque minuti di follia
dei padroni di casa per
portarsi sul 16-15. Di
qui, anziché impattare,
gli ospiti perdono
malamente 3 palloni,
subiscono in difesa e
per Cassano è facile
tornare a +5. Fallito
l’aggancio decisivo i
gialloneri si
disuniscono, non
sfruttano le superiorità
e cedono in difesa,
restando sempre a 3-4
reti di distacco: Ilic

continua a parare e nel finale Cassano allunga fin
sul 27-21 che chiude il match. Gli ultimi minuti
sono frenetici e Bolognani (9 reti) dà spettacolo
evitando la Caporetto giallonera: tuttavia è
troppo tardi ed il tabellone al sessantesimo si
ferma sul 29-26.

Filippo Baldi Rossi in
plastico canestro, oggi
l’ala trentina sarà
pronto, a destra il
duello all’andata tra
Mitchell e Jones

BRINDISI 76
SASSARI 74

BRINDISI - Incredibile finale al PalaPentassuglia. Sempre sotto l’Enel Brindisi la
squadra di coach Bucchi, di scena al PalaTrento sabato prossimo alle ore 20.30,
piazza un allungo nel finale rintuzzando i tentativi di Dyson (tripla del sorpasso
fallita) e così la Dinamo Banco di Sardegna Sassari di coach Sacchetti viene
beffata per 76 a 74 (22-25; 41-38; 53-64) nell’anticipo della 17ª giornata di serie
A. Nel terzo quarto il dominio degli ospiti sembrava consolidato con Sanders (alla
fine 20 punti), Logan (13) Dyson (12) e Lawal (10 con 7 rimbalzi). Tra i pugliesi
che hanno riscattato il ko di domenica scorsa con Caserta ha brillato il lungo
Mays con una doppia-doppia formidabile (17 punti e 18 rimbalzi), poi Pullen a
16, Denmon 14, James 13 e Turner 11.
BRINDISI: Pullen 16, Harper, James 13, Bulleri, Cournooh 1, Calò ne, Denmon
14, Morciano ne, Zerini 2, Turner 11, Mays 17, Eric 2. Coach Bucchi.
SASSARI: Logan 13, Sosa 4, Formenti, Sanders 20, Devecchi, Lawal 10, Chessa
ne, Dyson 12, Sacchetti 8, Mbodj 4, Vanuzzo 3. Coach Sacchetti.
NOTE: liberi Brindisi 11/17, Sassari 13/17. Usciti per 5 falli: Mays.
CLASSIFICA: Milano 30, Reggio E. e Venezia 26, Sassari* 24, Brindisi* 22,
Dolomiti Trento 1, Cremona, Bologna (-2) e Cantù 16, Avellino e Pistoia 14,
Roma, Varese e Capo d’Orlando 12, Pesaro 8, Caserta 6. * un match in più.

TRENTO – L’obiettivo è la stre-
nua difesa del sesto posto an-
che se coach Maurizio Busca-
glia non lo vuole ancora valu-
tare come un traguardo da pla-
yoff alla terza giornata del ri-
torno. La Dolomiti Energia
scende oggi sul parquet miti-
co del “Pianella” di Cucciago,
il palazzetto ribattezzato Are-
na Mapooro, contro quell’Ac-
qua Vita Snella di coach Sacri-
panti che è rimasta ferita in set-
timana dalla sconfitta in Euro-
Cup a Mosca contro il Kimhki,
maturata con un distacco di 13
punti (62-75). I canturini sogna-
no l’aggancio ai trentini che pe-
rò non vogliono allungare la
striscia di quattro rovesci do-
po il ko di Bologna contro la
Virtus, rimasto indigesto a Bu-
scaglia, seguito dalle sconfitte
a Reggio Emilia in un finale con-
vulso e dove magari non è sta-
to fischiato un fallo di Kauke-
nas su Mitchell proiettato alla
tripla del vantaggio magari de-
cisivo nei secondi finali, ed in
casa contro la capolista Arma-
ni Milano veramente strabor-
dante e arrabbiata per la bru-
ciante stoppata nei Paesi Ba-
schi contro il Vitoria in Euro-
lega.
Cantù è un’altra tigre ferita in
coppa, dove non ha schierato
quel Stefano Gentile, 24enne ge-
nio del gioco lombardo, figlio
d’arte e fratello di Ale Gentile

scudettato a Milano, che è
l’unico ex che in settimana si
è comunque allenato e che do-
vrebbe esserci contro i bian-
coneri della matricola terribi-
le dopo aver risolto il proble-
ma allo stiramento del gemel-
lo di una gamba. All’andata
mancava il domenicano di pas-
saporto (è statunitense) Fel-
deine ma oggi gioca il formida-
bile esterno a fianco dello stes-

so Gentile e di Johnson-Odom,
guardia che ha qualche appa-
rizione in Nba a Filadelfia e a
Los Angeles sponda Lakers, il
migliore a Mosca con 19 pun-
ti. Odom è point-guard che se-
gna 13.9 punti a match, Feldei-
ne inbece ne mette a segno in
mdia 12.7.
Con Bologna (la Virtus è al Pa-
laMaggiò dove l’ex coach di
Trento in B1 nel 2010 Enzo

Esposito, con nel roster Stefa-
no Gentile, il figlio del suo «ge-
mello» dello scudetto storico
del Sud, nel ‘91 a Caserta) e con
Cremona che alitano a 2 pun-
ti, assieme a Cantù d’altronde,
il loro fiato sui trentini, questo
match di vitale importanza per
stabilizzarsi nel settore privi-
legiato dele prime otto. I primi
quattro posti sembrano asse-
gnati a Milano, che gioca do-

mani il posticipo al PalaTalier-
cio con l’altra assegnataria del
poker la Reyer Venezia, quin-
di a Sassari e Reggio Emilia.
All’andata fu il primo storico
successo della squadra trenti-
na nella massima serie, 83 a 71
dove emerse la classe di quel-
lo che diventerà il capocanno-
niere della serie A, quel Tony
Mitchell che duellerà con De-
quan Jones in una sfida vera e

non nella passerella delle
schiacciate dell’All Star Game
dove i due americani erano di
fronte. Al PalaTrento Jones fu
limitato a 9 punti e 5 rimbalzi
(8 quelli del tornado dell’Ala-
bama). La Dolomiti Energia ri-
trova integro fisicamente Su-
perPippo Baldi Rossi che con
Owens, Pascolo e Armwood
dovrà contrastare la terribile
batteria di lunghi dei canturi-
ni, con la novità del georgiano
216 cm Georgi Shermanidi che
non ha giocato all’andata, quin-
di con i possenti Buva, il croa-
to da 208 cmk di muscoli e to-
nicità, ed Eric Williams l’ame-
ricano nato a Francoforte e di
nazionalità bulgara.
La telecronaca dal «Pianella»
onusto di gloria, tre scudetti e
dieci coppe tra cui Campioni
(2), Korac (4) e Coppe (4), ver-
rà proposta dalle 18.10 sugli
schermi di InfoTrentino quin-
di dalle 18.25 transiterà, dopo
la politica, su Tnn. Il nostro si-
to www.ladige.it trasmetterà
la storify aggiornata per una
partita che segnerà la prima
parte della stagione della Do-
lomiti Energia che nel 2015 ha
vinto solo un match, sul par-
quet di casa contro l’Upea Ca-
po d’Orlando. Poi un po’ trop-
pi complimenti e la certezza
della Final Eight di coppa, ma
Buscaglia vuole tornare a vin-
cere. (essepi)

Pressano e Mezzocorona cadono alla penultima giornata della stagione regolarePALLAMANO A

Le due trentine sono sconfitte a testa alta

CASSANO M. 29
PRESSANO 26

CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci,
Brakocevic 9, Bellotti 5, Rokvic 2,
Moretti 1, Coazzin, Zorz, La Mendola 2,
Venturi 2, Montesano 4, Martina,
Marzocchini 1, Gregori 3. All: Robert
Havlicek.
CR LAVIS PRESSANO: Bettini,
Sampaolo, Soltacchi, Franceschini,
Polito 1, Bolognani S. 8, Chistè W. 13,
Moser, D’Antino P, Di Maggio 7, Da Silva
3, Alessandrini 4. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: CORIONI E MURATORI
NOTE: primo tempo 13-9.

TRIESTE 29
MEZZOCORONA 25
TRIESTE: Zaro, Canciani, Radojkovic 5,
Oveglia, Dapiran 6, Anici 4, Pernic 2,
Cunjac 6, Bellomo 6, Bozic, Carpanese,
Dovgan, Leone, Visintin. All: Giorgio
Oveglia.
MEZZOCORONA: Martinati, Boninsegna 5,
Cappelletti, Manna 1, Boev 11, Pescador,
Pedron 4, Amendolagine, Moser P., Manica
2, Mittesteiner, Rossi F., Rossi N. 3,
Folgheraiter. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Colombo e Fabbian.
NOTE: primo tempo 14-13.
I RISULTATI GIRONE A: Bolzano-Appiano
28-23; Merano-Metelli Cologne 30-26.
LA CLASSIFICA A 1 GIORNATA DALLA
FINE DELLA REGULAR SEASON: Bolzano
43, Pressano 35, Trieste 26, Cassano M.
25, Merano 22, Appiano 21, Forst Brixen
15, Mezzocorona 10, Cologne 7.

L’anticipo 3ª ritorno |  Un finale incandescente

Brindisi la spunta su Sassari
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