
BASKET A I siciliani vogliono centrare la salvezza matematica
Oggi i padroni di casa saranno privi di Boatright
la forte guardia che sarà assente per un infortunio

La guardia: «Trento è forte e non sentirà le assenze,
sono anni che loro mantengono una buona ossatura e
non sono per nulla sorpreso dei loro risultati eccezionali»

Aquila, vincere per artigliare i playoff
Non sarà facile sul parquet di Capo d’Orlando
Basile: «Un grande ritorno, ci siamo ritrovati»

Dopo il sì di Trento, azzurri fuori da Euro2017
Eurocup, la Fiba sospende l’Italia
ROMA - Lo scontro Fiba-Eurolega prosegue. Nella tarda serata di
venerdì 14 le Federazioni - fra cui la Fip italiana - hanno ricevuto
una lettera di sospensione da parte della Fiba che le esclude da
tutte le sue competizioni, compreso Euro2017, per il sostegno dei
club alle manifestazioni organizzate dall’Eca, ovvero Eurolega ed
Eurocup. In realtà alle Federazioni viene dato tempo fino al 20
aprile per «chiarire» la propria posizione: in altre parole hanno
tempo fino a mercoledì prossimo per convincere a tornare sui propri
passi i club che hanno aderito ai tornei organizzati dall’Eurolega,
snobbando quelli Fiba. Oltre all’Italia, la lettera di sospensione è
stata spedita a Serbia, Croazia,Turchia, Spagna, Russia, Lituania,
Grecia, Israele, Montenegro, Bosnia, Slovenia, Macedonia e Polonia.
Delle big si salvano solo Francia e Germania. La sospensione non
dovrebbe riguardare il preolimpico che vede gli azzurri di scena a
luglio a Torino a caccia di un posto per Rio2016. In Italia sono finora
tre le squadre che hanno detto sì all’Eca, ovvero Trento, Reggio
Emilia e Sassari e nelle scorse settimane il Consiglio federale della
Fip ha risolto la convenzione in essere con la Lega di Serie A, che ha
lasciato liberi i club di decidere autonomamente a quale
competizione europea partecipare.

Panchina Aquila Trento 
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
3  Peppe Poeta (play-Ita),
21 Simone Bellan (guardia-Ita)
11 Johan Löfberg (guardia-Sve)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)
40 Jared Berggren (centro-Usa)

Panchina Orlandina
0 Matteo Galipò (guardia-Ita)
5 Gianluca Basile (guardia-Ita)
8  Tommaso Laquintana (play-Ita)
19 Luca Munastra  (guardia-Ita)
52 Keaton Nankivil (centro-Usa)

Arbitri: 1° Filippini di San Lazzaro di
Savena (Bologna)
2° Baldini di Firenze
3° Paglialunga di Massafra (Taranto)
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CAPO D’ORLANDO

Zoltan Perl  (Ung)  9

Simas Jasaitis (Lit) 13

Vlado Ilievski  (Macedonia) 6   

Alex Oriakhi  (NIgeria)  42

Laurence Bowers   (Usa)   21

Gennaro Di Carlo

24   Trent Lockett (Usa)

23 Dominique Sutton (Usa)

30    Julian Wright (Usa)

10  Toto Forray (Ita-Arg)

7   Davide Pascolo (Ita)
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MARCELLO OBEROSLER 

TRENTO - Sarà di scena questa sera alle 18.15
l’Aquila Basket Trento: nel match valido per la
ventottesima giornata di serie A i bianconeri
giocheranno sul parquet del PalaFantozzi di
Capo d’Orlando alla ricerca di preziosi punti
playoff. Motivazioni altissime anche per i pa-
droni di casa, che pur privi di Boatright e Sto-
janovic con un successo su Trento raggiunge-
rebbero la matematica salvezza. La Dolomiti
Energia dal canto suo vuole proseguire la bel-
la striscia positiva recente, allungando a quat-
tro la serie di vittorie consecutive in campio-
nato. I successi contro Sassari, Bologna e Can-
tù hanno allontanato lo spettro dell’eliminazio-
ne dalle magnifiche otto, ma adesso bisogna
fare il massimo per finire quinti ed evitare Mi-
lano e Reggio Emilia al primo turno di playoff.
Sono passati quasi due anni dalla storica vitto-
ria dei trentini a Capo d’Orlando, in quella ga-
ra 3 di finali di A2 che valse la promozione nel-
la massima serie. Gianluca Basile la maglia dei

paladini l’ha vestita anche in quella categoria,
ed era in campo in quella magica serata: un ri-
cordo che il quarantunenne campione ex For-
titudo, Barcellona e Milano (tanto per citarne
alcune) conserva con emozioni contrastanti.
«In un certo senso credo che sia noi che Tren-
to da quell’annata abbiamo mantenuto una cer-
ta identità. Io, Sandro (Nicevic, ndr) e Tommy
(Laquintana) siamo reduci da quella stagione
in A2 e credo che si possa dire che sia stato un
grande percorso di crescita per il club. Un pro-
getto a lungo termine che sta dando delle sod-
disfazioni, visto che oggi lottiamo per cercare
di farci largo e acquisire sempre più credibili-
tà in serie A».
Capo d’Orlando in effetti, numeri alla mano, è
una delle migliori squadre del girone di ritor-
no dopo aver fatto molta fatica negli ultimi me-
si del 2015: quale pensa che sia il segreto del-
la vostra crescita? «Ci siamo ritrovati, come
gruppo e come squadra, e allo stesso tempo i
risultati ci hanno aiutato a riprendere fiducia
in noi stessi. Non l’avevamo mai persa, in fon-
do, ma quel periodo è stato davvero difficile

anche perché abbiamo avuto troppi infortuni
in sequenza. Oggi giochiamo la nostra pallaca-
nestro, siamo un buon gruppo e sicuramente
gli innesti di Boatright e Nankivil hanno contri-
buito a dare entusiasmo e pericolosità al no-
stro gioco».
L’arrivo di Boatright ha cambiato volto al vo-
stro attacco: quanto peserà la sua assenza sta-
sera? «Sicuramente è stato un acquisto impor-
tante, ma lo ripeto, siamo un gruppo e tutti so-
no importanti. Abbiamo vinto con Venezia sen-
za Ryan, domenica mancherà anche Stojano-
vic, ma in ogni caso proveremo a fare nostra la
gara senza pensare troppo agli assenti».
Rispetto alla partita di andata sono cambiate
tante cose: è sorpreso dal cammino di Trento
in Italia e in Europa? «Al PalaTrento tra l’altro
eravamo senza Nicevic, Jasaitis e Laquintana.
Sanders e Baldi Rossi sono out? Trento è forte
e non sentirà le assenze. Hanno mantenuto la
stessa ossatura da parecchi anni ed è questo
l’elemento chiave per raggiungere risultati di
questo tipo. In tutta onestà non sono sorpreso
dei loro grandi traguardi».

Powerlifting |  Bilancieri sempre roventi al PalaLevico e tanti atleti in forma

Tricolori da applausi
LEVICO TERME - Un
bilancio in attivo per questo
34° Campionato Italiano di
powerlifting quando i
bilancieri diventano roventi.
Un’organizzazione perfetta
della palestra Body Planet
di Trento. Nella giornata di
venerdì 15 sono scesi in
pedana la categoria – 57 kg
femminile e la categoria – 83
kg maschile. Il gruppo
femminile è tenace. I
bilancieri si fanno
arrembanti e il podio è da
record per Elisa Vinante con
171 kg nello squat. Secondo
posto per Valentina Presenti
con 155 kg nello stacco da
terra e terzo posto per
Tiziana Troilo con 160 kg
nello squat.
La categoria maschile dei –
83 kg conta oltre 25 atleti,
sale la tensione e i ritmi
diventano incalzanti. Per
Body Planet Trento è il
momento di Ivan Melnic.
Prima sua gara nazionale
completa. Nessuno regala
niente a nessuno. Giovani
preparati e tenaci che
staccano il bilancere con
forza assoluta! I chili volano.
Ivan sale in pedana, nervi
tesi e concentrazione
massima.  Nello squat
chiude con 165 kg. Nella
panca arrivano i 142,5 kg ma
è nello stacco da terra che
riesce ad esprimersi al
meglio chiudendo con 240
kg. Una gara questa che ha
visto schierati molti
fortissimi atleti italiani con
il sardo Rudy Agus con uno
stacco da terra da 312,5 kg.
Simone Sanasi per lui un
primo posto e uno squat da

300 kg. Nella giornata di
sabato 16 aprile è la volta
dell’ultimo gruppo
femminile con le categorie
di peso -63 kg -72 kg – 84kg e
oltre 84 kg. 19 le atlete tra
cui la pluricampionessa
Antonietta Orsini che sale a
podio con 197,5 kg di squat ,
130 kg di panca e 190 di
stacco e che ottiene il titolo
di miglior atleta della
Competizione.
Ieri ultimo round. In pedana
le “taglie forti” con i gruppi
maschili categoria di peso -
105 kg, -120 kg e oltre 120
kg.  E per Body Planet

Trento è la volta di Mario
Pinna, al suo primo
Campionato Italiano
Assoluto, con la voglia di
salire a podio e di
continuare gli
entusiasmanti risultati della
squadra trentina di coach
Piero Andreatta. Un grazie
particolare a Michele
Tessaro di Palalevico e a
Gianni Beretta del
Consorzio Commercianti di
Levico Terme per il
supporto umano e tecnico
fornito a tutta la
Federazione Italiana
Powerlifting.

L’ANTICIPO, VARESE OK
CREMONA - Varese espugna 79 a 70 il parquet
di Cremona nel derby di anticipo della 28ª
giornata. Passo avanti verso i playoff per i
varesini che si collocano a 26 punti all’ottavo
posto, cremonesi sempre terzi a 36.

Pallamano A |  Mezzocorona la spunta sul Malo per un solo gol di Kovacic

Pressano battuto in casa
LUCA ZADRA

LAVIS - Serata agrodolce per le
trentine della pallamano: Mez-
zocorona lotta e batte Malo
conquistando la salvezza, men-
tre Pressano cade in casa con-
tro Trieste e rimanda a sabato
prossimo le ambizioni per il se-
condo posto. È un tonfo quel-
lo della Pallamano Pressano CR
Lavis che si fa sorprendere sul
parquet amico del Palavis do-
ve solo Bressanone in stagione
era riuscito a vincere. Prova di
grinta e convinzione quella fir-
mata dai giuliani che superano
meritatamente un Pressano
spento e poco deciso; a parti-
re meglio nel match però sono
i padroni di casa che con tre pa-
rate di Sampaolo e tre reti di
Stabellini passano a condurre
sul 4-2. Con una difesa efficace
i padroni di casa mantengono
il vantaggio ma si fanno rag-
giungere sul 6-6 da un contro-
piede di Dapiran. In attacco i
locali faticano, perdono moltis-
simi palloni ma anche i giulia-
ni non sono impeccabili ed il
punteggio rimane in bilico fin
sul 9-7 a dieci minuti dalla fine
del primo tempo. Di qui i gial-
loneri sbagliano due rigori e di
contro ne subiscono 3: Trieste
passa così a condurre per la pri-
ma volta e chiude avanti la pri-
ma frazione. Nella ripresa i Giu-
liani cercano la fuga, toccano il
+3 con un Djordjievic ispirato
sull’11-14 ed incanalano il
match. Pressano prova a resi-
stere stringendo i denti ma l’at-
tacco giallonero pecca di pre-
cisione: a metà della seconda
frazione Bellomo sigla il 15-19,
massimo vantaggio. I padroni

di casa soffrono, recuperano
qualche pallone ma continua-
no a peccare in fase offensiva,
con Stabellini marcato a uomo
ed isolato dal gioco. Trieste
mantiene così un vantaggio che
oscilla fra le 3 e le 4 reti ma pro-
prio a 5’ dal termine, quando
ormai l’incontro sembrava
chiuso sul 18-22 Giongo trova
due reti e Pressano ottiene an-
che il pallone del -1. Postogna
però è pronto fra i pali e le spe-
ranze di Pressano si infrango-
no: in inferiorità negli ultimi 2’
i gialloneri subiscono in difesa
e capitolano sul 21-26. Una
sconfitta che allarma Pressa-
no, spento e poco deciso: ora
Trieste si porta a due punti dai
gialloneri e sarà l’ultima gior-
nata a decidere la seconda clas-
sificata che andrà agli spareg-
gi di Teramo. Pressano farà vi-

sita al Bressanone mentre Trie-
ste dovrà vedersela in casa con
Bolzano. Partita combattuta ed
infuocata a Mezzocorona: al Pa-
laFornai in palio c’è la salvez-
za fra Mezzocorona e Malo e la
tensione in campo è palpabile.
Nel primo tempo con continui
botta e risposta le due squadre
si fronteggiano e ad aver la me-
glio nei primi 30’ sono gli ospi-
ti veneti che a metà gara con-
ducono sul 10-11. In avvio di ri-
presa un Mezzocorona più to-
nico ingrana la marcia giusta e
recupera lo svantaggio, portan-
dosi a condurre sul 16-13 dopo
10’ di gioco. Nei restanti minu-
ti i gialloverdi rischiano, subi-
scono il pareggio a 2’ dalla fine
ma tengono duro e portano a
casa la tanto cercata salvezza
sul 22-21 all’ultimo secondo fir-
mato Kovacic.

MEZZOCORONA 22

MALO 21

METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Andreis, Rossi 2, Martinati,
Boninsegna 1, Manna 2, Chistè 1,
Mittersteiner 3, Amendolagine,
Moser, Luchin, Varner, Rossi, Kovacic
11, Folgheraiter 2. All: Marcello Rizzi.
MALO: Adamovic 3, Aragona 1,
Berengan M, Berengan S. 3, Bettini 4,
Berengan N, Golo, Danieli, De Vicari
2, Franzan 1, Marchioro, Murino,
Pamato 5, Recchiuti 2. All: Fabrizio
Ghedin.
ARBITRI: Chiarello e Pagaria
L’ALTRO MATCH: Cassano Magnago-
Appiano 26 a 20.
CLASSIFICA POULE
RETROCESSIONE:Cassano e
Appiano 14, Mezzocorona 9, Merano
7, Malo 0.

PRESSANO 21

TRIESTE 26

PRESSANO: D’Antino N,
Bolognani 3, Chistè 5, D’Antino P,
Bettini, Rakocevic, Giongo 5,
Franceschini, Sampaolo,
Stabellini 8, Alessandrini,
Stocchetti, Moser. All: Branko
Dumnic.
PRINCIPE TRIESTE: Radojkovic
7, Oveglia, Dapiran 4, Anici 5,
Pernic, Bellomo 5, Di Nardo 1,
Modrusan, Carpanese, Dovgan,
Postogna, Visintin, Dovgan 4. All:
Giorgio Oveglia.
ARBITRI: Cosenza e Schiavone
L’ALTRO MATCH: Bolzano-Forst
Brixen 29-21.
CLASSIFICA POULE PLAYOFF: 
Bolzano 18, Pressano 13,
Principe Trieste 8, Forst Brixen 3.

Sopra in
azione Ivan
Melnic in fase
di stacco e qui
Simone Boselli
un altro atleta
importante di
questi Tricolori
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