
BASKET A Inizia oggi una settimana «di fuoco» per i bianconeri
Dopo la sfida odierna il recupero mercoledì a Pistoia,
domenica prossima ci sarà Avellino di Marques Green

Owens, Mitchell e Pascolo pronti ai duelli a rimbalzo
con il neo ingaggiato Daniel, Campani, Bell e Clark
Per Spanghero, Grant e Forray l’ordine di limitare Vitali

La Dolomiti Energia cerca il colpaccio
Nel ricordo degli esaltanti tre overtime
a Cremona sarà un’altra partita esplosiva

Sconfitte entrambe le squadre 26-25: i gialloneri di Dumnic dal Cassano, i rotaliani dal Merano

Serata nera per Pressano Cr Lavis e «Mezzo» Metallsider
PALLAMANO A

LUCA ZADRA

LAVIS - È una serata nera, la più cupa dell’intera
stagione quella vissuta dalla Pallamano
Pressano CR Lavis e dalla Pallamano Metallsider
Mezzocorona: nella seconda giornata di Poule,
le due trentine hanno perso i rispettivi e
fondamentali incontri con lo stesso punteggio.
La sorte, mista ad una coincidenza incredibile,
condanna le due formazioni per 26-25 e rimanda
le speranze delle due compagini a sabato
prossimo. Clamoroso il tonfo della Pallamano
Pressano: dopo la sconfitta di Trieste in
apertura di Poule, i gialloneri cadono anche
contro i varesini del Cassano Magnago, abile ad
infliggere ai ragazzi di Dumnic la prima sconfitta
stagionale al Palavis. Un risultato decisamente
negativo: i gialloneri avevano assoluto bisogno
di un successo ed è invece arrivata una cocente
sconfitta maturata durante l’arco dei 60’ nei
quali Cassano si è rivelato squadra organizzata e
di grande livello. A partire meglio sono
comunque i padroni di casa che sbloccano con
Da Silva (nella foto, a fine match top scorer con
8 reti) e mantengono il vantaggio, allungando
anche fin sul 7-4 dopo 10’ con il pallone del +4.
La partita sembra prendere il canale giusto:
Pressano, pur concedendo qualcosa in difesa,
attacca bene ma ben presto gli ospiti si
ristabiliscono e rimontano, passando a condurre

al 20’ sull’8-9. È il vantaggio che
Venturi e compagnia non
molleranno più fino alla fine: i
padroni di casa appaiono
imprecisi in difesa ed anche in
attacco a tratti la squadra
giallonera fatica, concedendo a
Cassano di esprimere un buon
gioco e schizzare sul +3 a poco dal
termine della prima frazione,
chiusa sul 13-14. In avvio di
ripresa ancora bene Pressano: la
difesa chiude meglio e la parità è
ristabilita sul 17-17 ma proprio sul
più bello i locali cedono, sbagliano
3 attacchi consecutivi e regalano a
Bellotti e Montesano i contropiedi
del 17-21. È doccia fredda per
Giongo e compagnia che, dopo
aver rischiato il -5, reagiscono con
rabbia e si affidano a Sampaolo per costruire la
rimonta: il recupero riesce ai padroni di casa
che pareggiano sul 22-22 e portano la partita sul
più totale equilibrio a 8’ dalla fine. Di qui, ancora
una volta, gli attacchi di casa si spengono su
Corazzin e sulla arcigna difesa ospite: dall’altra
parte qualche svista difensiva concede gol facili
ai varesini che passano a condurre, ringraziano
Pressano per i tanti attacchi sciupati e chiudono
i conti sul 25-26 finale. Ora per Silva e
compagnia c’è il doppio incontro con Bolzano:

per mantenere il secondo
posto nella Poule servono 3
successi nelle ultime 4
partite. Sfortunata anche la
Pallamano Metallsider
Mezzocorona che sfiora il
colpaccio a Merano ma cede
per l’ennesima volta in
stagione di una sola rete e si
trova ora a dover lottare
ancora nelle prossime
settimane per la salvezza.
Partita dura e tesa quella a
Merano, sull’ostico campo
della Karl Wolf: per 60’ è
equilibrio perfetto, con le due
squadre che partono subito a
razzo ed in campo è agonismo
puro. Nessuno dei due “sette”
però riesce a prendere il

comando delle operazioni ed il match avanza
punto a punto: in difesa Merano non fa sconti e
Mezzocorona soffre la fisicità degli altoatesini. Il
primo tempo vede i locali avanti 13-12 e nella
ripresa la musica non cambia: si lotta su ogni
pallone fino ai concitatissimi minuti finali dove i
draghi di Rizzi ottengono più volte la palla del
pareggio e del successo ma la sorte volta le
spalle ai trentini e sulla seconda sirena a
festeggiare sono i Diavoli Neri di Jürgen
Prantner, vittoriosi per 26-25.

PRESSANO 25
CASSANO MAGNAGO 26
PRESSANO: Bolognani 1, Chistè W. 3,
Chistè D, D’Antino, Di Maggio 4, Moser,
Bettini, Giongo 4, Franceschini, Sampaolo,
Alessandrini 1, Da Silva 8, Polito 4,
Stocchetti. All: Branko Dumnic.
CASSANO MAGNAGO: Scisci 4,
Brakocevic 4, Havlicek, Moretti 2, Bellotti
3, Corazzin, Zorz, La Mendola, Venturi 3,
Montesano 6, Marzocchini 1, Gregori 3,
Calandrino, Decio. All: Robert Havlicek.
ARBITRI: Bassi e Scisci.
L’ALTRO MATCH PLAYOFF: Bolzano-
Trieste 34-26. CLASSIFICA: Bolzano 15,
Trieste e Pressano 6, Cassano Magnago 3.

MERANO 26
MEZZOCORONA 25
MERANO: Christanell, Frey, Carli 2, Gufler H.
2, Gufler M. 9, Pagano 1, Sljiepcevic 1,
Trojer-Hofer, Gagovic 8, Laimer 2, Laurin
Stricker, Obrist 1, Lukas Stricker, Stricker A.
All: Jurgen Prantner.
METALLSIDER MEZZOCORONA: Andreis,
Boninsegna 2, Cappelletti, Manna 6, Boev 7,
Pescador, Moser 1, Pedron 4,
Amendolagine, Moser P, Luchin, Manica 3,
Varner, Folgheraiter 2. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Carrera e Rizzo.
L’ALTRO MATCH PLAYOUT: Forst Brixen-
Cologne 30-28 d.t.r. CLASSIFICA: Merano
12, Brixen 9, Appiano 8, Mezzocorona 2,
Cologne 1.

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 Vanoli Cremona
14 Jazzmar Ferguson (play-Usa)
17 Nicola Mei (guardia-Ita)
9 Fabio Mian (guardia-Ita)
31 James Bell (ala-Usa)
6 Giulio Gazzotti (ala/centro-Ita)

Arbitri: 1° Mazzoni di Grosseto
2° Bartoli di  Trieste
3° Quarta di Rivalta di  Torino
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VANOLI CREMONA
Luca  Vitali (Italia)  7

Cameron Clark (Usa) 21

Kenny Hayes (Usa)  5

Luca Campani (Italia)  12

Ed  Daniel  (Usa)   20

Cesare Pancotto

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

P

G

A

A

C

P

G

A

C

A

TESI GROUP PISTOIA 82
UMANA REYER VENEZIA 90

(34-26, 47-49, 61-66, 82-90)
TESI GROUP PISTOIA: Brown 16, Cinciarini 20, Williams 8,
Mastellari ne, Moretti, Millbourne 9, Filloy 13, Amoroso 8,
Severini ne, Magro ne, Hall 8, Easley. Coach Moretti.
UMANA REYER VENEZIA: Stone 14 (13 rimbalzi), Peric 25,
Goss 14, Jackson 10, Ruzzier 6, Romano ne, Ress 3, Ortner
13, Nelson, Viggiano 1, Ceron ne, Dulkys 4. Coach Recalcati.
ARBITRI: Lanzarini, Vicino, Weidmann.
NOTE: liberi - Pistoia 21/22, Venezia 21/24. Da tre: Pistoia 9/29,
Venezia 7/20. Uscito 5 per falli: Williams. Spettatori 4.000.
PISTOIA - Quarto successo consecutivo, sesto nelle ultime
sette partite, lanciano Venezia sempre più al secondo posto. La
squadra di coach Recalcati infligge la 7ª sconfita su 11 match
al PalaCarra a Pistoia. CLASSIFICA: Milano** 36 punti;
Venezia* 34; Reggio Emilia, Sassari 30; Brindisi 24; Trento**
22; Cremona, Bologna 20; Pistoia (recupera mercoledì 18/3
con Dolomiti Energia), Cantù** 18; Avellino, Capo d’Orlando
16; Roma, Varese 14; Pesaro 12; Caserta 7. * una gara in più;
** una gara in meno. Oggi derby lombardo tra Milano (95
vittorie) e Varese (74), di club che assieme hanno vinto 36
scudetti e 8 coppe dei Campioni. L’Armani ha una striscia
interna di 28 successi.

BASKET NBA
Ennesimo show di Westbrook nei Thunder

Strepitoso Danilo Gallinari con 24 punti
Denver stende una dimezzata Golden State
DENVER (Usa) - Danilo Gallinari (foto) non si ferma più:
altra prestazione super e vittoria di Denver su Golden
State per 114-103. Vero è che i Warriors erano privi di
parecchi titolari, su tutti Curry e Thompson, ma «è
sempre bello vincere una partita come questa contro
un’ottima squadra», le parole del Gallo, che mette a
referto 24 punti in 35’ con 7/16 dal campo (1/3 da tre) e
9/11 dalla lunetta, oltre a 7 rimbalzi, un assist e una
palla recuperata. Devastante anche Faried (24 punti e 17
rimbalzi), 20 punti anche per Foye e 17 per Nelson
mentre il migliore fra gli uomini di Steve Kerr è Holiday
con 23 punti. Continua la rincorsa a un posto nei play-
off di Boston, che supera Orlando per 95-88. Gigi
Datome trova spazio per 7’, per lui 3 punti (0/1 da due e
1/2 da tre), un rimbalzo e una palla persa. Decisivo per i
Celtics è Turner (30 punti), per i Magic 20 punti di
Payton e 16 a testa per Vucevic ed Harris.
Nelle altre gare, grazie a un ottimo quarto quarto,
Atlanta evita la sconfitta a Phoenix (96-87, 23 punti per
Millsap) mentre Toronto, trascinata da Lowry (19 punti)
e DeRozan (18 pt) batte per la prima volta in cinque
anni Miami, che si era aggiudicata gli ultimi 16
confronti. Henderson (20 punti) e Mo Williams (18
punti) firmano la vittoria di Charlotte su Chicago, Lillard
(28 punti con 5 triple) e Aldridge (22 punti) sono invece
i protagonisti del successo di Portland su Detroit.
Ennesimo show per Westbrook nella vittoria dei
Thunder su Minnesota: 29 punti (di cui 15 nell’ultimo
quarto), 10 rimbalzi e 12 assist e sesta tripla doppia
nelle ultime otto partite.

TRENTO - Oggi al PalaRadi di
Cremona lo spettacolo dovreb-
be essere garantito a giudicare
dal match di andata, finito con
tre overtime uno più intenso
dell’altro in un PalaTrento “bol-
lente” e con il lungo lombardo
Gazzotti a fallire sulla sirena
l’ennesimo aggancio di questo
entusiasmante match, ben con-
dotto anche dall’esordiente - in
questa stagione - coach Mauri-
zio Buscaglia contro uno dei
«volponi» della serie A quel Ce-
sare Pancotto (nella foto all’an-
data con il «Busca»), che a Tren-
to definì i 55’ minuti una «non
sconfitta».
Buscaglia ha definito le due
squadre «le sorprese del cam-
pionato che nel ritorno si tro-
vano ancora in una buona po-
sizione per trovare altre soddi-
sfazioni». Non si parla ancora
esplicitamente di ricerca dei
playoff, certo è che, anche alla
luce del ko di ieri sera di Pisto-
ia nell’anticipo con i toscani che
saranno rivali dei trentini mer-
coledì al PalaCarrara per il re-
cupero della partita rinviata per
la tempesta abbattutasi sulla
Toscana, l’odierno confronto è
di quelli decisivi per issarsi nei
posti nobili, di un’area da gri-
glia da otto che per metà reste-
rà saldamente nelle mani di Ve-
nezia, ieri corsara a Pistoia, di
Reggio Emilia e di Sassari non-
chè di quella Armani Milano che
venerdì  scorso si è rilanciata
anche in Eurolega sconfiggen-

do Malaga davanti al pubblico
amico (90-86) e che coltiva ora
una speranziella di potre aggan-
ciare il quarto posto, che dista
solo 2 punti da Efes e Vitoria,
dietro le corazzate Cska Mosca,
Olympiacos e Fenerbahce.
Rispetto all’andata Cremona
non ha a disposizione il centro
della Nazionale Marco Cusin,
che si è operato alla mano de-
stra per un infortunio casalin-
go, e si affiderà al nuovo acqui-
sto, in uscita da Varese, lo sta-

tunitense Ed Daniel. Gli altri
quattro americani sono proprio
bravi e lo hanno dimostrato a
Trento: i due play Hayes e Fer-
guson sono veloci e pericolosi
nonchè hanno la mano calda,
mentre le ali Bell e Clark sono
ben inserite e sanno inventare
soluzioni per arginare Mitchell
e Pascolo.
Cremona è la migliore squadra
quanto a difesa sul tiro da tre e
Marco Spanghero è pronto ad
invertire questa tendenza con

le sue soluzioni a sorpresa dal-
l’arco. Come Trento i lombardi
hanno cinque italiani di pro-
spettiva e di capacità. Su tutti
spicca Luca Vitali, azzurro, jol-
ly esterno e regista, tiratore mi-
cidiale e abile metronomo per
il ritmo. Vitali ha poi l’86,4% di
media ai liberi anche frutto di
5.8 subiti e con lui sono il sas-
sarese Dyson (5.8) e il fenome-
nale trentino Mitchell (5.6, ma
solo 65.4 dalla lunetta) ad ave-
re i record di falli subìti. Poi ci

sono i bravi esterni Mei, ex Gar-
da Cartiere a Riva in B1, e Mian,
ex Agrigento in Gold A2 rivale
di quarti playoff, quindi Gazzot-
ti e l’altro lungo, che è titolare
Campani, all’andata in panchi-
na per un problema muscolare.
L’inizio di un trittico micidiale
in una settimana per i Buscaglia
boys: oggi la sfida di Cremona,
mercoledì il match contro una
rabbiosa Pistoia per il recupe-
ro e quindi domenica prossima
un’Avellino che si è rinforzato

in settimana con Marques Gre-
en, ritorno eccezionale per co-
ach Vitucci. Per capitan Forray,
Grant, Sanders e Spanghero c’è
l’ordine di limitare soprattutto
Vitali (Luca all’andata 8 rimbal-
zi e 8 assist) ma anche bisogna
tenere d’occhio quei due follet-
ti straordinari che sono Hayes
(a Trento 34 punti, 5 rimbalzi e
2 assist contro i 27 da top sco-
rer trentino di Mitchell con 7
rimbalzi) e Ferguson. Partita dif-
ficile, per la maturità. (essepi)
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