
BASKET A Coach De Raffaele alle prese con problemi di formazione
a causa dell’assenza di  Tonut (schiena) e dei problemi
di McGee (bronchite) e Bramos (virus influenzale)

L’Aquila punta a proseguire la striscia di vittorie nel girone
di ritorno per agguantare la zona playoff; Buscaglia 
si aspetta la conferma di Sutton e la crescita di Marble

Mezzogiorno di fuoco al PalaTrento
Oggi la Dolomiti Energia ospita Venezia
Reyer «acciaccata» ma seconda in classifica

Aaron Craft a segno contro Venezia all’andata

Panchina Aquila Trento 
1 Devyn Marble (guardia/ala-Usa)
2 Dominique Sutton (ala-Usa)
3 Andrea Bernardi (play-Ita)
9 Riccardo Moraschini (gua-ala/Ita)
12 Diego Flaccadori (guardia-Ita)
14 Isacco Lovisotto (ala-Ita)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Reyer Venezia
9  Riccardo Visconti (guardia-Ita)

11  Federico Miaschi (guardia/ala-Ita)
12  Ariel Filloy (play/guardia-Arg/Ita)
14  Tomas Ress (ala/centro-Ita)
16  Benjamin Ortner (ala/centro-Aut)
22  Jeff Viggiano (ala-Usa)
25  Tyrus McGee (guardia-Usa)
Arbitri: 1° Lo Guzzo di Pisa

2° Aronne di  Viterbo
3° Morelli di Brindisi

RROOSSTTEERR  OOGGGGII aall  PPaallaaTTrreennttoo  oorree  1122  ((SSkkyy  SSppoorrtt  11))

DOLOMITI ENERGIA
10 Toto Forray (Arg/Ita)

22 Dustin Hogue (Usa)

4 Aaron Craft (Usa)

8 Filippo Baldi Rossi (Ita)

15 Beto Gomes (Por)

Maurizio Buscaglia

4 Hrovje Peric (Cro)

6  Michael Bramos (Usa/Gre)

2 Jamelle Hagins (Usa)

0  MarQuez Haynes (Usa/Geo)

3 Melvin Ejim (Usa)

UMANA VENEZIA
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      La giovanissima regina in Egitto

Delai al doppio titolo
TENNIS

TRENTO - Doppio titolo per
Melania Delai (nella foto),
grande protagonista questa
settimana sui campi in terra
rossa all’aperto dello Smash
Tennis Academy del Cairo, in
Egitto dove era in
programma la prova Itf
Junior. La giovanissima
trentina, classe 2002,
accreditata della seconda
testa di serie, ha disputato
un torneo in crescendo,
mettendo in bella evidenza
la solidità del suo tennis e
una personalità forte e
convincente che le ha
permesso di travolgere in
semifinale l’ucraina
Ielizaveta Diachenko,
regolata 6-1 6-0 in poco meno
d’un’ora di gioco, e
dominare anche la sfida
decisiva con l’amica e
compagna di doppio, la
belga Sophie Gerits, piegata
6-0 6-3. Le due, prime
favorite del tabellone
avevano centrato senza
problemi l’accesso alla finale
anche nel torneo di
specialità, imponendosi per
6-4 6-0 sulle egiziane Maira
Badawi e Amina Lasheen, poi
hanno tenuto a distanza con
sicurezza l’ucraina Ielizaveta
Diachenko e la russa Ksenia
Shikanova, battute per 6-3 6-
2. Inarrestabile era stata la
marcia della Delai in
singolare, la trentina aveva
avuto un solo piccolo
passaggio a vuoto nei quarti
con la tenace e sorprendente
giocatrice di casa Amina
Lasheen, riassorbito
prontamente e con decisione
nel terzo e decisivo di una
gara vinta per 6-3 1-6 6-0. In
precedenza Melania aveva
disposto in scioltezza

dell’egiziana Haqar
Ramadan, battuta 6-3 6-2, e
della russa Dana Shakirova,
schiantata 6-0 6-0.
HAMMAMET (Tunisia) - Solo
una piccola rivincita. In
doppio, ma non in singolo
perché come era già
successo una settimana fa,
Angelica Moratelli ha dovuto
nuovamente arrendersi a
Jelena Simic, n.570 Wta, nei
quarti del torneo Itf da
15mila dollari sui campi in
terra rossa all’aperto
dell’Hotel Sentido Phenicia
di Hammamet, quarto
appuntamento del circuito
2017 in Tunisia. Stavolta con
qualche piccolo rimpianto
perché la 24enne bosniaca,
che aveva battuto Angelica
proprio nell’ultimo torneo in
terra nordafricana, ha
prevalso in rimonta 3-6 6-2 6-
4. In doppio con la romana
Marchetti la 22enne trentina
n.406 Wta è in finale: ko
Simic e la francese Muntean
con doppio 6-3.

      Il Merano espugna il campo dell’ex capolista e Trieste quello di Mezzocorona

Pressano, prima battuta d’arresto stagionale
PALLAMANO A

MEZZOCORONA                 17
TRIESTE                             29

(P.T. 11-13)
METALLSIDER MEZZOCORONA: Martinati 1,
Chistè 1, Boev, Santinelli 2, Corrà, Mittersteiner
2, Pedron 5, Amendolagine, Moser,
Franceschini 2, Luchin 2, Rossi F., Rossi N.,
Kovacic 2. All: Marcello Rizzi.
PRINCIPE TRIESTE: Udovicic 3, Radojkovic 5,
Oveglia 1, Sandrin 2, Anici, Pernic 4, Muran 1,
Modrusan, Di Nardo, Carpanese 4, Dovgan 2,
Postogna 1, Visintin 3, Djordjievic 3. All: Vlado
Hrvatin.
ARBITRI: Regalia e Greco.
GLI ALTRI RISULTATI: Malo-Bolzano 25-33;
Appiano-Musile 34-22, Mezzocorona-Trieste
17-29; Cassano Magnago- Brixen 27-19.
LA CLASSIFICA: Bolzano 39, Pressano 38,
Trieste 33, Merano 30, Cassano Magnago 21,
Appiano 19, Malo 18, Brixen 15, Mezzocorona
9, Musile 0.

LUCA ZADRA

LAVIS - Si ferma la corsa
della Pallamano Pressano
CR Lavis che sbatte fra le
mura amiche del Palavis
contro l’Alperia Merano.
Confermate sul parquet
amico tutte le lacune
mostrate sabato scorso a
Trieste: se in
quell’occasione i gialloneri
erano riusciti a strappare un
pareggio, questa volta è
arrivata la sconfitta che
ferma a 13 la striscia di
vittorie consecutive
giallonere. Una vittoria
meritata per la compagine
di Jürgen Prantner che ha
sfruttato la serata negativa
in attacco dei locali: fra
palloni persi e tiri sbagliati,
con una grande dose di
fortuna, i ragazzi di Dumnic
non sono mai riusciti a stare
davanti agli avversari se
non sull’1-0. È Folgheraiter a
siglare la prima rete dei
locali ma Merano pareggia
con Starcevic ed il match
avanza equilibrato fin sul 3-
3. Di qui la luce giallonera si
spegne: la difesa subisce le
iniziative ospiti ed in
attacco Pressano è
completamente nullo. I
padroni di casa attaccano
con fatica, forzando spesso
il tiro: quel poco che passa
è parato da un Raffl in stato
di grazia fra i pali e l’allungo
meranese è servito. Con
ottima precisione in attacco
e qualche contropiede
Gufler e compagnia
piazzano un pesante break
di 1-7 che porta tutto sul 4-
10 e segna profondamente il
match. Raggiunto il

massimo vantaggio gli ospiti
concedono qualcosa alla
comunque precisa difesa di
casa, sorretta da un sempre
presente Sampaolo, che
lancia i suoi alla carica e
Pressano infila un break di 4-
1 con Stabellini che vale l’8-
11. I gialloneri hanno anche
la palla del -2 ma fra loro e la
rimonta si frappongono le
decisioni della coppia
arbitrale Limido-Donnini,
confusa ed imprecisa per
tutti i 60’ che finiscono per
penalizzare proprio i locali:
un’infrazione di passi
assurda fischiata a Dallago
vale il contropiede
meranese dell’8-12 che
porta le squadre negli
spogliatoi e segna il morale
giallonero. In avvio di
ripresa stesso copione:
Merano buca la difesa di
casa e Pressano mostra

difficoltà ma ogni tentativo è
annullato dai fischi arbitrali.
La sfortuna dei legni fa la
sua parte e Merano
mantiene il vantaggio
toccando anche il 12-19 con
un ottimo Basic a 12’ dalla
fine. Sembra finita ma
proprio nel momento chiave
Pressano reagisce ed
accorcia rete su rete fino ad
arrivare a rimettere in gioco
la partita sul 17-20. Merano
rischia l’imbarcata e
Pressano comincia a
difendere alla morte: i
gialloneri hanno due volte il
pallone del -2 ma, manco a
dirlo, i fischi arbitrali
negano la gioia del recupero
ai locali che restano
comunque in scia e
finalmente siglano il -2 sul
19-21 quando però manca
troppo poco, 1 minuto e
mezzo. Gli ospiti gestiscono

e piazzano due reti che
chiudono il match sul 19-23.
Pressano perde così la vetta
in favore di Bolzano: i
riflettori della pallamano
italiana si concentrano ora
sul Palavis che questo
mercoledì ospiterà proprio
lo scontro diretto per la
vetta fra i bolzanini e
Pressano; feriti ma non
abbattuti Giongo e
compagni promettono
battaglia. Sconfitta senza
appello sull’altro campo
trentino dove la Pallamano
Metallsider Mezzocorona si
è arresa alla terza forza del
campionato Trieste con un
fin troppo severo 17-29. I
rotaliani tengono bene un
tempo (11-13) ma nella
ripresa sbagliano troppo
(fra cui 4 rigori) e Trieste
prende il largo volando
verso la vittoria.

PRESSANO 19
MERANO 23

(P.T. 8-12)
PRESSANO: Facchinelli,
Campestrini, Dallago 2, Mengon
M., Bolognani 5, Chistè 1,
D’Antino 3, Moser, Mengon S.,
Giongo 1, Bertolez, Sampaolo,
Stabellini 4, Folgheraiter 3. All:
Branko Dumnic.
ALPERIA MERANO: Frey,
Sljepcevic 2, Suhonjc 5,
Brantsch, Raffl, Starcevic 4,
Laimer, Freund, Rottensteiner,
Gufler M. 7, Basic 5, Stecher,
Stricker Lukas. All: Jurgen
Prantner.
ARBITRI: Limido e Donnini.

LA CLASSIFICADANIELE BATTISTEL

TRENTO - Trento - Venezia da 1X2. Gara da inco-
gnite, insomma. E non solo perché quello che si
giocherà oggi alle 12 al PalaTrento (e in diretta te-
levisiva su Sky Sport) è un anticipo in cui seconda
e dodicesima in classifica hanno simili possibilità
di vincere e di portarsi a casa i due punti.
A rendere piena di incertezze la sfida anche i punti
interrogativi che riguardano le formazioni.
Provare a buttare giù due quintetti di partenza di-
venta impresa particolarmente difficile per chi non
è nella testa dei due coach.
Buscaglia, per esempio, opterà ancora per un inizio
con il doppio play - Craft più Forray - per aggredire
fin da subito gli esterni veneziani, oppure tornerà
all’antico con Flaccadori? E poi, toccherà a Beto
Gomes occupare lo spot titolare da ala piccola o
il coach gli preferirà un Devyn Marble con una set-
timana in più di allenamenti e di integrazione tattica
con i compagni?

D’altra parte anche coach Walter De Raffaele dovrà
mettere mano al suo quintetto titolare. E non solo
per via dell’indisponibilità del giovane talento Ste-
fano Tonut, operato un mese per un ernia alla schie-
na e ancora in fase di recupero. Rispetto alla gara
di domenica scorsa persa a Capo d’Orlando c’è in-
fatti da fare i conti con gli acciacchi di Tyrus McGee
(principio di bronchite) e con le precarie condizioni
di Michael Bramos (virus influenzale).
Per questo De Raffaele potrebbe optare per un
quintetto «muscolare» con Bramos guardia e Ejim
ala, ma potrebbe anche decidere di promuovere
in quintetto Ariel Filloy da numero 2, scommetten-
do sulla «partenza» nei 5 di Forray per Trento.
Pretattica a parte, quella di mezzogiorno sarà co-
munque una partita interessante, a cui entrambe
le squadre hanno da chiedere qualcosa. Alla Do-
lomiti Energia, dopo le due belle vittorie di inizio
del girone di ritorno, serve la conferma che la «mez-
za rivoluzione» tecnica operata dal gm Trainotti a
fine andata è stata una decisione giusta: con l’arrivo
di Sutton (e in seconda battuta di Marble) la squa-

dra ha cambiato fisionomia diventando più piccola
ma più feroce in difesa e ancora più veloce in at-
tacco.
Contro un reparto «lunghi» solido come quello ve-
neziano - formato dal centro titolare Hagins (8 punti
e 4 rimbalzi) e dagli esperti rincalzi Ress e Ortner,
oltreché dalle ali Peric (11,4 punti e 6,2 rimbalzi)
e Ejim (11,1 e 5,8) - i vari Baldi Rossi, Sutton, Hogue
e Gomes sono chiamati alla «prova del 9».
Per quanto riguarda Venezia, i ragazzi di De Raffaele
devono dimostrare - nonostante i problemi di for-
mazione - di avere testa, nervi e muscoli per restare
tra le prime della classe. Un banco si prova non da
poco per una squadra che punta a fare esperienza
di situazioni «svantaggiose» in vista delle fasi calde
dei playoff in cui, verosimilmente, ci sarà da bat-
tagliare contro squadroni come Milano ed Avellino. 
Di sicuro De Raffaele si attende miglioramenti ri-
spetto alla gara d’andata quando al Taliercio la sua
squadra segnò appena 59 punti venendo maltrat-
tata da una Dolomiti Energia allora guidata da un
ottimo David Lighty (16 punti).

1. EA7 Armani Milano 28
2. Umana Venezia 24
3. Sidigas Avellino 24
4. Banco di Sardegna Sassari 20
5. Betaland Capo d’Orlando 18
6. Fiat Torino 18
7. Grissin Bon R. Emilia 18
8. Pasta Reggia Caserta 16
9. Enel Brindisi 16
10. Germani Basket Brescia 16
11. The Flexx Pistoia 16
12. Dolomiti Energia Trentino 16
13. Red October Cantù 14
14. Openjobmetis Varese 10
15. Consultinvest Pesaro 10
16. Vanoli Cremona 8
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