
Basket C Silver |  Perde a Venezia ma è salvo grazie ai risultati di altri match

Sconfitta dolce per il Cus
VENEZIA -
Sconfitta
dolcissima per il
Cus Trento a
Venezia: grazie ai
risultati arrivati
sugli altri campi
infatti l’82-80
regala comunque
la permanenza
degli universitari
nella categoria.
La conferma in C
Silver arriva dopo
un’annata dominata da alti e
bassi, ma tutto sommato
ampiamente positiva: una
squadra giovane e inesperta
che però è stata capace di
grandi imprese e,
soprattutto, è stata in grado
di centrare il decimo posto
in classifica. «Oggi conta
poco la cronaca della partita
- dice coach Simone Eglione 
(nella foto) -, abbiamo
raggiunto un obiettivo
straordinario grazie a un
gruppo di ragazzi che non
ha mai smesso di credere
nella salvezza, sia nei
momenti belli sia in quelli
brutti. Credo che un grande
grazie ai miei ragazzi e alla
società sia la parola che
chiude una stagione che ha
permesso al Cus di
raggiungere un ennesimo,
storico risultato, il quarto
degli ultimi cinque anni. Ci
siamo presi quello che ci
siamo guadagnati con fatica
e impegno oltre che con
grande merito». A Venezia
dopo un primo quarto ai
limiti della perfezione, i
trentini sono calati col
passare dei minuti soffrendo
l’ispirato attacco dei
padroni di casa. Bellan (31
punti) si conferma re dei
marcatori nell’intero
campionato. (M.Ob.)

TRENTO - Grande intensità nel primo atto delle semifinali pla-
yoff di serie D regionale: nel derby fra Riva e Rovereto i padroni
di casa della Virtus mettono in campo una partita ai limiti della
perfezione, segnando 99 punti e impartendo una severa lezione
al San Marco. L’Altogarda tira con percentuali altissime da den-
tro l’area, e nonostante le zero triple a segno vince di 33 punti
dando l’impressione di poter chiudere la serie con apparente fa-
cilità. Più equilibrio a Gardolo, dove Merano sfiora l’impresa con
un «giallo» nel finale che verrà risolto solo dall’ufficio gare della
federazione visto il ricorso presentato dagli altoatesini. Colpa di
una svista nell’aggiornamento del tabellone che ha condiziona-
to le scelte dei «canguri» nelle ultime battute del match, visto che
nel punteggio mancavano due punti del Charly regolarmente se-
gnati a referto ufficiale. I 21 punti di Valer e le giocate chiave di
Trivarelli hanno comunque permesso ai padroni di casa di pas-
sare in vantaggio nella serie. Stasera gara 2. (M.Ob.)

stra sarà fondamentale mettere
in campo la migliore pallacane-
stro possibile. Cummings? È un
innesto che può far salire di li-
vello anche i compagni, un play-
maker che crea tanto per la
squadra ma con talento e punti
nelle mani. Proprio di questo ab-
biamo bisogno: della capacità
della squadra di fare grandi per-
formance nel momento culmi-
nante della stagione». 
Per quanto riguarda l’inferme-
ria, detto che Jamarr Sanders è
virtualmente fuori per la stagio-
ne, le condizioni di «Peppe» Poe-
ta sono in costante miglioramen-
to: il playmaker di Battipaglia
dovrebbe prendere parte alla
trasferta campana ma con tut-
ta probabilità non scenderà in
campo. L’obiettivo è quello di
recuperarlo per l’eventuale pri-
mo turno di playoff.

Una trattativa lampo che per-
metterà a coach Buscaglia di
schierare Will già nella decisiva
trasferta di Caserta mercoledì
sera: «Sarà un ambiente caldis-
simo il PalaMaggiò, i miei com-
pagni me lo hanno ricordato più
volte - ha proseguito Cummings
-, ma io ho giocato quattro anni
al college giocando partite im-
portanti in ambienti molto im-
pattanti, anche in trasferta. So-
no pronto per la sfida, so di po-
ter dare il mio contributo se gio-
co in un certo modo. I miei pun-
ti di forza? Il mio gioco in tran-
sizione e la capacità di leggere
il gioco, specie nelle situazioni
in cui sfrutto i blocchi dei miei
compagni attaccando in palleg-
gio». 
Oltre ad un palazzetto inferna-
le (oltre seimila i biglietti già ven-
duti a Caserta), la Pasta Reggia
può contare su un roster insi-
dioso e motivato dallo spettro
di una retrocessione che sareb-
be davvero beffarda. È coach 
Maurizio Buscaglia a presentare
il match più importante dell’an-
no. «Siamo chiamati ad un’altra
grande prestazione in trasferta,
la squadra ha grande voglia di
giocare questa partita. Caserta
è una squadra che per tutto l’an-
no ha espresso un’ottima qua-
lità di gioco, quindi da parte no-

di accettare questa proposta di
Trento - ha detto il numero 1 -
perché sento che è quella giu-
sta per me in questo momento:
un ambiente ideale per tipo di
squadra e di compagni, impe-
gnati in un campionato europeo
importante. Il mio agente (lo
stesso di Dominique Sutton,
ndr) mi ha convinto che questa
fosse la destinazione giusta per
me. E sono venuto in Italia quan-
do giocavo a Temple, ho ricor-
do positivi di questo Paese e del-
la pallacanestro che si gioca
qua. Ma oggi sono concentrato
su Trento, so quanto sia impor-
tante arrivare ai playoff, faremo
di tutto per vincere l’ultima par-
tita e andare avanti il più possi-
bile nella post season». 
«Credo che sia il giocatore giu-
sto per questa squadra in que-
sto momento - ha commentato 
Salvatore Trainotti, gm dei bian-
coneri -; in pieno accordo con
lo staff tecnico, la società ha de-
ciso di rafforzarsi vista la situa-
zione difficile tra infortuni e ac-
ciacchi. Lo abbiamo fatto sce-
gliendo un ragazzo che ritenia-
mo «perfetto» per noi, per carat-
teristiche tecniche e mentali:
questo arrivo rende la squadra
più competitiva e pronta ad af-
frontare al meglio le ultime sfi-
de di questa lunga stagione». 

MARCELLO OBEROSLER 

TRENTO - «Vincere, difendere
duro ed essere aggressivo in at-
tacco». Ecco con quali intenzio-
ni si è presentato alla stampa 
Will Cummings, il nuovo arriva-
to in casa Aquila Basket. Il play-
maker classe ‘92, chiamato a so-
stituire Sanders (i cui problemi

Varese sconfitta in finale

La guardia da  Temple: «So quanto
sia importante arrivare ai playoff,
faremo di tutto per andare avanti
il più possibile nella post season»

Jamarr Sanders di fatto ormai
fuori squadra, Peppe Poeta in
recupero: potrebbe essere pronto
per il primo turno dei playoff

BASKET

«Vincere, difendere duro
e aggredire in attacco»
Will Cummings si presenta ai nuovi tifosi
alla vigilia della sfida decisiva con Caserta

DA D-LEAGUE

alla caviglia non gli permette-
ranno di scendere in campo
nemmeno negli eventuali pla-
yoff) è pronto a vivere al meglio
un’esperienza senza dubbio
«particolare». 
Il prodotto di Temple Universi-
ty ha firmato con la Dolomiti
Energia un contratto fino al ter-
mine della stagione, che nello
scenario peggiore potrebbe ar-
rivare domani sera: «Ho scelto

Buscaglia: «Innesto
che può far salire di
livello i compagni,
play che crea ma con
punti nelle mani»

Basket D |  San Marco a lezione dalla Virtus

Gardolo, vittoria con giallo

CHALON SUR SAONE (Francia) - Si ferma in finale la
splendida stagione in Fiba Europe Cup della
Openjobmetis Varese, che viene superata per 66-62 da
Francoforte. Un secondo posto comunque positivo per la
compagine di Paolo Moretti tornata in una finale europea
dopo 31 anni dall’ultima partecipazione. Nelle fila della
Openjobmetis ottime prove per Wright (19 punti) e
Wayns (16 punti), i tedeschi ringraziano Robertson (15
punti) e Theodore (13 punti).
«Abbiamo fatto il massimo che era in nostro controllo - il
commento a fine gara di coach Moretti - Abbiamo giocato
dominando il match per 30 minuti e fino a che abbiamo
retto la loro fisicità ed aggressività la gara era sotto
controllo. Poi sono emersi alcuni dei nostri limiti, come la
poca profondità e la minor fisicità rispetto ad una
squadra come Francoforte. Avessimo avuto un giorno di
riposo in più avremmo sicuramente retto fino al 40’».

FIBA EUROCUP

«Sono un giocatore abituato a
creare, attaccando il ferro in
ogni situazione possibile, che
però ama anche coinvolgere e
cercare i compagni: sia in
transizione che dal pick and
roll - così si descrive il 23enne
Cummings, ex Rio Grande
Vipers - E fin da Caserta, nei
minuti in cui sarò coinvolto,
penso di poter dare grande
difesa in una metà campo, e
aggressività nell’altra».

LIDO VENEZIA 82

CUS TRENTO 80

(18-30, 44-43; 61-57) 
LIDO VENEZIA: Cipolato 13, Rosada 15, Vianello 3, Pinzan 2,
Salerno 4, Gerotto, Mazzarolo 8, Zanatta 14, Bonivento 23,
Ramazzotto. All. Giangaspero. Tiri da 3: 8 (Bonivento 5, Zanatta 2,
Vinello 1). Tiri liberi: 8/16 
CUS TRENTO: Bonelli 3, Montanarini, Bellan 31, Bodini 1, Bijedic 15,
Zago 5, Macciocu, Bertocchi 7, Ciotoli 11, Agostini 7. All. Eglione,
vice Pollini. Tiri da 3: 7 (Bellan e Bjiedic 3, Zago 1). Liberi: 19/31 
ARBITRI: Libralesso e Tondato

VIRTUS ALTOGARDA 99

S.MARCO ROVERETO 66

(26-13, 51-30; 80-44) 
VIRTUS: Hainzl 3, Zanoni 17, Fia 3,
Lever 1, Volpi 9, Cugola 22, Mazza
5, Pace 12, Bedin 11, Proch 7,
Stienen 6, Finarolli 3. All.: Gabrielli. 
ROVERETO: Paissan 2, Ariani 11,
Bubli 19, Vugdalic, Festini, Gentili,
Dellantonio 7, Zuin 7, Todeschi 11,
Piacini 6. All.: Benetti.  
ARBITRI: Majer e Spinieli

BASKET GARDOLO 69

CHARLY MERANO 65

(16-11, 32-30; 52-47)
GARDOLO: Scaglia 2, Chisté ne, Lucchini
16, Pederzolli, Trivarelli 10, Mosna 5,
Bertotti 7, Valer 21, Rizi ne, Gambino 7,
Seck 1, Bevilacqua ne. All. Tomazzoli. 
MERANO: Vigni, Guidoboni 12, Bottonelli
11, Tomissich, Bartola ne, Zanette ne,
Lorenzi ne, Beltrami 6, Bazzan 10,
Unterholzer 2, Diouf 6, Somvi 18. All.
Schluderbacher.

Pallamano |  Solo un gol ha separato i gialloneri dalla semifinale scudetto

Il Pressano cede al Carpi
PRESSANO 26

CARPI 27

(P.T. 11-12)
PRESSANO: D’Antino N,
Bolognani 4, Chistè 4, D’Antino
P. 1, Di Maggio 3, Bettini,
Rakocevic 1, Giongo 10,
Franceschini, Sampaolo,
Stabellini 2, Alessandrini 1,
Pescador, Moser. All. Branko
Dumnic
TERRAQUILIA CARPI: Jurina,
Rossi, Basic, Beltrami 1, Brzic 4,
Cuzic 4, Hristov 1, Leonesi,
Nardo, Opalic, Parisini 6, Sforzi,
Sperti 7, Ceso 4. All: Sasa Ilic
ARBITRI: Iaconello - Iaconello

LUCA ZADRA

TERAMO - Si conclude nella maniera più dolo-
rosa la stagione 2015/2016 della Pallamano Pres-
sano CR Lavis. Nel match decisivo degli spareg-
gi di Teramo, per l’accesso in semifinale scu-
detto, i gialloneri cedono a Carpi 26-27 al ter-
mine di una battaglia infinita, conclusa con un
rigore sbagliato da Pressano a tempo scaduto
che avrebbe portato la sfida ai rigori. Per come
è maturata, la sconfitta brucia sulla pelle dei
trentini che chiudono comunque a testa altis-
sima: dopo aver vinto con Conversano il primo
incontro nella giornata di sabato, la truppa di
Dumnic a poche ore di distanza ha giocato al-
la pari per tutto il match con Carpi, dimostran-
do di valere almeno quanto gli avversari emi-
liani. Un quinto posto nazionale, quello ottenu-
to da Pressano, più che positivo con una squa-
dra nuova ed orfana di Bertolez da novembre:
alle spalle i gialloneri si lasciano infatti un’an-
nata ricca di soddisfazioni dentro e fuori dal
campo. Ciò che è mancato è stata sicuramen-
te la fortuna che ha voltato le spalle ai volente-
rosi gialloneri: oltre al grave infortunio di Ber-
tolez, anche sul campo la dea bendata non ha
aiutato. A settembre la Supercoppa italiana per-
sa di una rete a Bolzano, lo scorso novembre
l’eliminazione dalle coppe europee per diffe-
renza reti ed ora una stagione chiusa con un ri-
gore fallito a tempo scaduto sono elementi che

lasciano rammarico ma al contempo certifica-
no le qualità della squadra trentina. Il finale di
stagione poteva certamente essere meno dolo-
roso: al PalaSanNicolò di Teramo è andata in
scena una vera e propria finale con un match
inedito per la storia dell’handball fra Pressano
e Carpi. Partono meglio i gialloneri che sfrutta-
no le sbavature in attacco di Carpi per mette-
re 2 reti di vantaggio, dapprima sul 5-3 e poi sul
7-5 a metà del primo tempo. La stanchezza è vi-
sibile e fioccano i palloni persi che, sommati
agli errori tecnici, rendono il match imprevedi-
bile. Quando a 4’ dalla fine della prima frazio-
ne il pivot emiliano Basic si vede sventolato il
rosso diretto la squadra di Ilic reagisce di rab-
bia e si porta a condurre con le soluzioni del-
l’ala destra nazionale Sperti. La prima frazione
si chiude così sull’11-12 ma ad inizio ripresa
Pressano spinge sull’acceleratore. In attacco i
gialloneri sono trascinati da un Giongo (nella
foto) incontenibile: il capitano giallonero, ai li-
miti della perfezione, firma una delle migliori
prestazioni in carriera con un pazzesco 10/10
al tiro che tiene avanti Pressano. Quando man-
cano 20 secondi Brzic sigla il 26-27, Pressano si
porta precipitosamente in attacco e guadagna
un rigore a tempo scaduto: a battere dai sette
metri va Bolognani, vincente su rigore pochi
minuti prima; il portiere carpigiano Jurina tut-
tavia intuisce, para e spegne le speranze gial-
lonere di pareggiare e portare l’incontro ai ri-
gori, lanciando Carpi in semifinale scudetto.
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