
BASKET A Nel palazzetto sold out c’è sul parquet mezza
Nazionale di Pianigiani con Cinciarini, Della  Valle,
Polonara, Cervi, Pascolo, Spanghero e Baldi Rossi

Mitchell e Diener, cannonieri di puro spettacolo
Società dai programmi e dai roster quasi speculari
Gli americani di  Trento contro i baltici dell’Emilia

Reggio Emilia e Trento, forza d’urto
Due team votati all’attacco oggi a confronto
La Dolomiti vuole vendicare il ko dell’andata

Prima giornata di ritorno con i derby lombardi
Oggi a Milano Hackett è in forse (gastroenterite)

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 Reggio Emilia
4 Federico Mussini (play-Ita)
13 Rimantas Kaukenas (guardia-Lit)
8 Amedeo Della Valle (guardia-Ita)
17 Arturs Strautins (guardia/ala-Let)
10 Adam Pechacek (ala/centro-Cze)
11 Giovanni Pini (ala-Ita)

Arbitri: 1° Taurino di Vignola (Mo)
2° Betini di Bologna
3° Weidmann di Campobasso

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaBBiiggii  oorree  2200..3300  ((RRaaiiSSppoorrtt))

GRISSIN BON REGGIO E.
Drake Diener (Usa)  16

Achille Polonara (Italia) 6

A. Cinciarini (Italia)   20

Riccardo Cervi (Italia)  14

Ojars Silins (Lettonia)   15

Massimiliano Menetti

1   Tony Mitchell (Usa)

8  Keaton Grant (Usa)

13    Josh Owens (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

7   Davide Pascolo (Ita)
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Una giornata da dimenticare per le due trentine in casa dei giuliani e sul campo di Bressanone

Il Pressano crolla a Trieste, il Mezzocorona subisce la Forst
PALLAMANO A

FORST BRIXEN 24
MEZZOCORONA 21

FORST BRIXEN: Pfattner, Kokuca
4, Mairvongrasspeinten 2,
Alvarez 4, Dejakum, Mairegger,
Rainer, Salcher 4, Kovacs,
Dorfmann 2, Wieland, Wierer,
Sonnerer 5, Sader. All: Michael
Niederwieser.
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Martinati, Boninsegna 2,
Cappelletti, Manna 3, Boev 4,
Flor, Pescador, Moser M. 2,
Pedron 3, Amendolagine, Moser
P. 6, Rossi, Folgheraiter 1. All:
Marcello Rizzi.
ARBITRI: Colasanto e Felice.
NOTE: primo tempo 9-10.

GLI ALTRI RISULTATI: Merano-
Appiano 25-23 (10-9); Bolzano-
Cassano Magnago 32-31 (17-
11).
LA CLASSIFICA: Bolzano 39
punti, Pressano Cr Lavis 33,
Trieste 23, Cassano Magnago 22,
Merano 19, Appiano 18, Forst
Brixen 13, Metallsider
Mezzocorona 7, Metelli Cologne
6. Il Pressano ha conquistato la
Final Eight di coppa Italia che si
gioicherà in febbraio a Siracusa.

TRIESTE 30
PRESSANO 25
TRIESTE: Zaro, Giolo, Radojkovic 5, Oveglia 4,
Dapiran 8, Anici 2, Pernic, Cunjak, Bellomo 5,
Campagnolo, Di Nardo 3, Carpanese, Dovgan
2, Visintin 1. All: Giorgio Oveglia.
PRESSANO: Bolognani 5, Chistè W. 2, Chistè
D. 1, D’Antino, Di Maggio 5, Moser, Bettini,
Giongo, Franceschini, Sampaolo, Alessandrini
1, Da Silva 9, Polito 2, Stocchetti. All: Branko
Dumnic.
ARBITRI: Bassi e Scisci.
NOTE: primo tempo 17-10.

LUCA ZADRA

TRENTO - Giornata da dimenticare
quella delle trentine in serie A nella
sesta giornata di ritorno in Regular
Season. Pressano e Mezzocorona
escono sconfitte rispettivamente dalle
trasferte di Trieste e Bressanone, con
due prestazioni sicuramente non ai
livelli sperati alla vigilia. Classifica che
resta immutata per le due formazioni
regionali che ora guardano ai prossimi
impegni con desiderio di riscatto. È
finita macinata dal Trieste la
Pallamano Pressano CR Lavis: in terra

giuliana, al PalaChiarbola, i gialloneri
cadono sotto i colpi dei biancorossi di
casa, chiamati alla vittoria dopo 3
sconfitte di fila e decisamente più
determinati durante tutto l’arco del
match. Incontro che aveva poco
significato ai fini della classifica per
Pressano: la posta in palio tradisce la
squadra trentina che entra in campo
decisamente col piglio sbagliato; dopo
uno 0-3 iniziale targato Silva (foto),
Trieste reagisce con grinta e ben
presto pareggia. La difesa ospite è
troppo molle ed aperta e nonostante
un gioco non irresistibile da ambo le
parti la partita avanza a ritmo
sostenuto fin sul 6-7 per i gialloneri. Di
qui è black-out: Pressano esce
letteralmente dal campo, perde
numerosi palloni e subisce la velocità
dei padroni di casa che in 10 giri di
lancette firmano un break di 9-1 che di
fatto ammazza il match. I ragazzi di
Dumnic, sotto di 7 reti sembrano
spaesati, decisamente fuori partita ed
un Trieste obbligato alla vittoria non
lascia scampo a Giongo e compagni:
con un super Dapiran (8 reti per l’ala
sinistra nazionale) i giuliani
mantengono un vantaggio di 7-8
lunghezze fino a fine primo tempo,
con il tabellone che segna 17-10. Un
gap pesantissimo, quello maturato,

che Pressano prova a rimontare nella
ripresa: tuttavia è solo con azioni
individuali che i gialloneri cercano di
restare in partita e dall’altra parte i
locali non perdonano. Trieste a tratti
si rilassa ma i gialloneri non ne
approfittano, fallendo il gol del -4 a 13’
dal termine dando così fiato ai locali
che gestiscono il risultato fino alla fine
sul 30-25. La difesa giallonera
decisamente insufficiente è alla base
dello stop: 23 reti sono arrivate da tiri
puliti sui 6 metri, una cifra troppo
elevata per provare a vincere. In
attacco poi 13 palloni persi e più di 20
tiri sbagliati completano la giornata
storta di un Pressano che resta al
sicuro e può concentrarsi ora per i
prossimi impegni. Niente colpaccio
per la Metallsider Mezzocorona a
Bressanone: i draghi di Rizzi
nonostante una prova soddisfacente
non riescono ad espugnare il campo
altoatesino, restando così al
penultimo posto. Prima frazione
positiva per Manica e compagni che
riescono a mettere in campo una
buona difesa, come sempre ben
completata dall’estremo difensore
Amendolagine ed un attacco prolifico
quanto basta: dopo trenta minuti
equilibratissimi sono gli ospiti
rotaliani a risultare in vantaggio sul 9-

10. Nella ripresa emergono però gli
uomini di Niederwieser che
impongono una difesa dura, a tratti fin
troppo spinta, e rimontano rete su
rete nonostante la prova difensiva del
“mezzo” continuasse ad essere
convincente. Amendolagine para (ben
4 rigori) ma l’attacco dei gialloverdi
non funziona a dovere ed un
Bressanone desideroso di riscatto non
lascia scampo, fuggendo nel finale fino
al 24-21 che chiude la contesa. Ora
Mezzocorona deve difendere la
penultima piazza conquistata
dall’assalto del Cologne in queste
ultime tre fondamentali giornate.

Basket Nba
Senza Belinelli Spurs ok sui Lakers orfani di Bryant

Gallinari c’è ma Denver è ko
NEW YORK - Fuori un mese per la lesione
al menisco del ginocchio destro, Danilo
Gallinari (foto) fa il suo rientro in campo
ma non basta ai Denver Nuggets per
evitare la quinta sconfitta di fila, 100-99
contro Boston. Partito dalla panchina, il
Gallo gioca oltre 17’ e chiude con 4 punti
(1/7 dal campo con 0/3 da tre e 2/2 ai
liberi) e una palla recuperata. Ai Nuggets
non bastano Nelson (23 punti) e Afflalo
(20 pt), doppie doppie di Faried (11 punti
e 14 rimbalzi) e Hickson (15+14). I Celtics
ringraziano Bradley, 18 punti e la tripla

decisiva nel finale. Andrea Bargnani e Marco Belinelli ai box
ma New York e San Antonio ridono. Terza vittoria di fila per
i Knicks che, trascinati dal solito Anthony (25 punti)
battono 113-106 Orlando dove brilla la stella di Vucevic
(34+18). Parker (17 punti) e Leonard (15+14) a prendono
per mano San Antonio nel successo per 99-86 sui Lakers
privi di Bryant. Con 25 punti di LeBron James Cleveland
batte Charlotte e allunga a 5 gare la striscia vincente.

TRENTO – Le società “gemelle”
per managerialità e intuizione
giovanile, per scelta di roster da
5+5 in serie A, per consolida-
mento societario con base di
sponsor aziendali e di imposta-
zione allargata alla gente. L’Aqui-
la Trento, anche per gli ottimi
rapporti che intercorrono da an-
ni tra il general manager Salva-
tore Trainotti e i due artefici di
una tradizione importante qua-
li l’amministratore delegato Dal-
la Salda e il responsabile del set-
tore giovanile Menozzi erede del
grande Consolini, ha in Reggio
Emilia un esempio da seguire. E
da quest’anno si ritrovano as-
sieme anche nella massima se-
rie, che gli emiliani conquista-
rono nel lontano 1983 per poi
riacciuffarla nell’87, nel ‘93, nel
‘97 e nel 2004 fino all’ultima ri-
salita dall’A2 nel 2012 da matri-
cola terribile che poi sbarcò nei
quarti scudetto dei playoff per
replicare l’ottimo risultato l’an-
no dopo a fianco del primo sto-
rico successo europeo in Euro-
challenge.
Freschezza, agilità, duttilità, di-
namismo supportato da idee e
da iniziative, voglia di farsi vo-
ler bene e i sold out di oggi al
PalaBigi e quello di domenica
prossima al PalaTrento, quan-
do scenderà sul parquet del Pa-
laTrento la scudettata Armani
Milano, stanno a a dimostrare
quanto il pubblico segua queste
squadre innovative nel gioco dei
coach Menetti e Buscaglia, non-

chè capaci di affidarsi alla valo-
rizzazione di giovani talenti - in
principal modo i due talenti del-
l’Under 20 azzurra, l’emiliano
Federico Mussini direttamente
dal vivaio che qualche anno fa
era frequentato anche dal tren-
tino Max Defant, e il bergama-
sco Diego Flaccadori al quale
Trainotti ha fatto sottoscrivere

un quinquennale - e di azzurra-
bili al servizio della Sperimen-
tale o della Nazionale maggiore
di Pianigiani che sta pianifican-
do gli Europei del prossimo set-
tembre e l’eventuale partecipa-
zione alle Olimpiadi di Rio.
All’andata, nello storico debut-
to dei trentini, c’era stato un pri-
mo assaggio dei duelli tra Polo-

nara e Pascolo, tra Cervi e
Owens, tra Della Valle ex Ohio
in Ncaa e Grant, tra il play An-
drea Cinciarini e Toto Forray, ca-
pitano coraggiosi, tra Baldi Ros-
si e allora il Lavrinovic oggi as-
sente per fine contratto (Ksistof)
mentre il Lavrinovic Darjus tito-
lare effettivo deve ancora mar-
care visita per il persistere di un
acciacco muscolare, tra l’altro
regista trentino  Spanghero e il
micidiale americano bianco Die-
ner, il capocanniere dello scor-
so campionato e dalla mano co-
me un ferro da stiro a mille gra-
di.
Il match di oggi, posticipo sera-
le su RaiSport1 e sul nostro si-
to www.ladige.it in esame da in-
ternauti dalle 20.30, è l’antipa-
sto – anche se nella nostra in-
tervista di ieri capitan “Cincia”
ha garantito che il match secco
al PalaDesio per il quarto di cop-
pa il 20 febbraio sarà diverso da
questo primo turno del ritorno
di continuo avvicinamento ai
playoff delle due squadre – di
quella sfida che ci sarà in una Fi-
nal Eight che da qualche anno
vede protagonista il club emilia-
no targato Grissin Bon (ma an-
che tanti altri sponsor come del
resto Trento con Melinda, Cavit
e Trentino) e da quest’anno an-
che la Dolomiti Energia. Nei pro-
spetti azzurri il duello più inte-
ressante è quello tra Dada Pa-
scolo e l’ex varesino Achille Po-
lonara: a fine dell’andata il pri-
mo ha 12.1 di media nei punti,

7.6 ai rimbalzi. 1.3 ai recuperi e
anche nelle stoppate, quindi il
secondo ha 11.3 ai punti, 8.3 ai
rimbalzi, 41% dall’arco. E’ anche
la partita del secondo schiaccia-
tore della Lega A, il professor
Josh Owens (2.3 di media) e del
terzo (Cervi, 214 cm di potenza,
a 1.9). All’andata la tremarella
da debuto incise per la Dolomi-

ti Energia che ebbe un respon-
so deleterio dalle bombe: un mi-
sero 2 su 19. A fianco di Diener
(17 punti) si esibì un grande ti-
ratore del calibro di Kaukenas
(21 punti), che oggi dovrebbe
rientrare dopo un problema al
costato e assieme a lui stavolta,
infatti a Trento era in tuta per
un problema fisico a fianco di
Lavrinovic ex Siena, anche l’al-
tro baltico e lituano quell’Olins
grande scoperta di Menozzi nel-
le giovanili e che si sta rivelan-
do basilare per gli emiliani in
quest ultime partite, soprattut-
to a Brindisi dove la Grissin Bon
ha martoriato il team di un alli-
bito Bucchi. Cinciarini è il re de-
gli assist dell’andata (6.5) ed aiu-
ta Reggio ad essere squadra di
impatto tremendo in attacco.
Mitchell, miglior cannoniere e
all’andata ben 26 punti, dovrà
tenere a bada anche Olins oltre
a pensare a massacrare la reti-
na, per Sanders e Grant lavoro
aggiuntivo su Diener. La squa-
dra di coach Menetti, stratega
che sa quanto quest’anno la
piazza voglia lo scudetto, è tra-
scinante nel tiro da 3 punti
(38.9%) e quindi lo specialista
Spanghero, secondo dietro iol
varesino Rautins all’All Star Ga-
me, dovrà impegnarsi nelle tri-
ple. Davanti ai 3.600 del PalaBi-
gi si annuncia un match da tra-
zione anteriore e quindi sarà in-
teressante anche verificare la
saldezza delle difese. Spettaco-
lo garantito. (essepi)

MILANO - E’ il giocatore più atteso per il suo rientro nel cam-
pionato di serie A dopo i tre mesi di squalifica (ridotta a metà
dal presidente Petrucci dopo le bizze estive con la Nazionale),
però potrebbe saltare il derby odierno al Mediolanum Forum,
dove sono previsti più di 10mila spettatori, contro Cremona
per colpa di una fastidiosa gastroenterite: solo questa mattina
si saprà se Daniel Hackett, il play dell’Emporio Armani, riusci-
rà a schierarsi nell’anticipo della 1ª di ritorno, alle 16.30 contro
la Vanoli Cremona di coach Pancotto che insegue la sua 500ª
vittoria ssoluta in carriera. La giornata dalle ore 18.15 presen-
ta a Caserta, dove coach El Diablo Esposito disporrà di Domer-
cant ex Siena quale grande rinforzo a fianco dei nuovi Ivanov,
Tessitori, Capin e Avramov, lo sbarco di Roma reduce dalla vit-
toria in coppa a Zagabria, e i capitolini avranno pure un nuovo,
il lungo Ebi. Il coach romano Dalmonte festeggia la sua 400ª pan-
china in A. Trasferte ricche di insidie per Enel Brindisi e Banco
di Sardegna in scena a Pesaro del nuovo coach Paolini ed a Bo-
logna con la Virtus agguerrita di Ray e Hazell. La Reyer Venezia
di coach Recalcati vuole sfruttare il fattore Taliercio per il suc-
cesso n.650 in A e per il play-guardia Goss si avvicinano in 2.000
punti in campionato, ormai ne mancano solo 6. Match aperto
tra Pistoia di coach Moretti e Capo d’Orlando con la nuova guar-
dia Usa Jackson. Domani Monday Night a Cantù con il derby
contro Varese: 135ª volta e i biancorossi conducono 82-52.
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