
BASKET A

Un’altra novità della
stagione alle porte
è la considerazione
maggiore degli Under 18

L’Aquila e gli abbonati
Passione sulla pelle
Quattro quadranti esterni a prezzi ridotti

MARCELLO OBEROSLER

TRENTO - Passione. La parola chiave
scelta per la campagna abbonamenti
dell’Aquila Basket Trento per la stagione
2016/17 è qualcosa di più di uno sem-
plice slogan: la Dolomiti Energia vuole
ripartire dalle emozioni, dalla vicinanza
dei propri tifosi, dall’esigenza di tornare
a parlare di pallacanestro giocata, smet-
tendo di inseguire le confuse polemiche
sulla (forzata) rinuncia all’EuroCup delle
quattro squadre italiane. Il general ma-
nager Salvatore Trainotti, assieme al di-
rettore commerciale Andrea Nardelli,
ha voluto mettere definitivamente una
pietra sopra al passato per guardare al
futuro con il sereno ma determinato ot-
timismo, il «carburante» di tutte le re-
centi imprese bianconere.
«Oggi è il primo giorno della nuova sta-
gione - ha detto Trainotti nella sala stam-
pa di piazzetta Lunelli -; a volte ci si di-
mentica, e in troppi lo hanno fanno negli
ultimi mesi, che è proprio la passione
ciò che fa la differenza nello sport. Vo-
gliamo trasmettere ai nostri tifosi queste
emozioni, vogliamo che la gente si di-

verta con noi e faccia parte della nostra
avventura nella prossima stagione: non
guardiamo ai nostri supporter come
clienti, ma come tifosi partecipanti che,
insieme a noi su una grande barca im-
maginaria, remano nella nostra stessa
direzione. Al centro di tutte le nostre
scelte ci sono loro, i nostri tifosi, voglia-
mo che questo sia chiaro a tutti. L’Eu-
ropa? Adesso abbiamo ancora più sti-
moli e voglia di andare a conquistarcela
con una grande stagione in Italia». I prez-
zi delle tessere saranno gli stessi dello
scorso anno: insieme alle 15 partite di
campionato di serie A gli abbonati
avranno anche la possibilità di assistere
al Trofeo Brusinelli, che fra il 10 e 11 set-
tembre vedrà il PalaTrento ospitare
squadre di caratura internazionale come
Bamberg (fresco campione di Germania,
con l’Italia rappresentata da Melli in
campo e Trinchieri in panchina) ed EA7
Milano.
La quarta squadra partecipante sarà un
altro club di altissimo profilo (probabil-
mente una formazione spagnola). Dal
25 al 30 luglio la prima «finestra» riser-
vata agli abbonati 2015/16, che avranno
poi altre tre settimane dopo Ferragosto

per esercitare il proprio diritto di pre-
lazione. Dal 5 settembre campagna ab-
bonamenti aperta a tutti: «Sono due - ha
aggiunto Andrea Nardelli - le principali
novità: i quattro quadranti esterni della
tribuna verranno denominati «corner»
e messi in vendita a prezzi ridotti; e cam-
bieranno anche le fasce d’età soggette
a riduzioni, che saranno a beneficio di
tutti gli Under 18». Agevolate anche le
famiglie, oltre ai soci Trust e a tutti i tes-
serati delle società coinvolte nella Tren-
tino Basketball Academy.
Al netto delle variazioni su settori e fasce
d’età, i prezzi di abbonamenti e biglietti

rimarranno invariati rispetto alla pas-
sata stagione. Abbonarsi permetterà
quindi ai tifosi di avere il proprio posto
garantito per tutta la stagione, rispar-
miando di fatto l’equivalente di 4 biglietti
di ingresso rispetto all’acquisto dei sin-
goli ticket (senza contare l’accesso al
Memorial Brusinelli). Abbonarsi, come
sempre, converrà anche di più a quanti
decideranno di tesserarsi al Trust Aquila
prima di abbonarsi. Le riduzioni garan-
tite sul costo degli abbonamenti ai soci
Trust permetteranno infatti di rispar-
miare l’equivalente di cinque biglietti
di ingresso.

Il trofeo «Brusinelli»
Gli abbonati avranno la possibilità di godersi un grande torneo del valore tecnico
elevato in questa stagione: oltre alla Dolomiti Energia ci saranno quest’anno in lizza
la squadra campione di Germania il Bamberga di Trinchieri e la corazzata Milano
campione d’Italia, quindi una squadra spagnola di alto livello. Qui sopra il logo della
campagna, Baldi Rossi in azione, Nardelli e Trainotti (foto P. Pedrotti)

ABBONAMENTI
I tempi da rispettare
Lun. 25 luglio - Sab. 30
luglio: solo abbonati 2015-
2016. Prelazione per
rinnovo abbonamento Mar.
16 agosto - Merc. 31
agosto: solo abbonati
2015-2016. Prelazione per
rinnovo abbonamento Giov.
1 settembre - Sab. 3
settembre: solo abbonati
2016-2017. Gestione
richieste cambio posto Da
Lun. 5 settembre: aperta a
tutti. Abbonamenti su posti
rimasti liberi. Il torneo
«Brusinelli» è benefit.

      Quinquennale per vedere crescere un under 18BASKET A

Ingaggiato Lovisotto

      Ci sarà anche l’italo-argentino Bertolez lo scorso anno infortunatoPALLAMANO

Pressano, il ritorno di Dallago

TRENTO - Isacco Lovisotto è
un nuovo giocatore della
Dolomiti Energia Trentino:
l’ala forte classe ‘98 prosegue
la tradizione di colpi «in
prospettiva» della società di
piazzetta Lunelli, che con il
lungo di scuola Benetton
Treviso si è assicurata per i
prossimi cinque anni uno dei
più interessanti talenti azzurri
nel panorama nazionale. 205
centimetri di altezza, 93 chili
di peso, ma anche un’ottima
mano che gli permette di
segnare da oltre l’arco dei tre
punti: l’identikit di Lovisotto
ricorda molto quello del suo
nuovo compagno di reparto
Filippo Baldi Rossi. «È un
giocatore che abbiamo

seguito nell’ultimo anno -
commenta il suo nuovo
allenatore Maurizio Buscaglia
-, ha struttura fisica
importante e buona mano: ha
le caratteristiche ideali per
diventare un quattro
moderno, capace di aprire il
campo oltre che di essere
utile in area. L’entusiasmo e la
voglia con cui arriverà a
Trento gli saranno utili e ci
metteranno nelle condizioni
di aiutare a farlo, seguendo
un percorso che abbiamo già
intrapreso in passato con
altri giocatori. Un percorso
che fa parte dell’identità e
della progettualità del club».
Alle parole del coach fa eco il
general manager Trainotti:

«Oltre alle giovanili, anche
con la Nazionale, assieme a
Jared Ralsky abbiamo visto
Isacco in azione nel
campionato di serie C Silver e
nel torneo di Manheim nella
scorsa primavera, e ci ha
colpito per personalità e
talento. I cinque anni di
contratto? È un accordo
molto simile a quello che
avevamo stipulato con Diego
Flaccadori un paio di stagioni
fa. Isacco farà parte della
prima squadra, in particolare
nel primo anno dovrà
concentrarsi sulla propria
crescita individuale, fisica e
tecnica». Non è escluso un
impiego del giovane Lovisotto
con la maglia del Cus Trento

in C Silver, sulla falsariga di
quanto avvenuto lo scorso
anno con Bellan e Bertocchi,
anche per garantire la classe
‘98 una certa continuità di
gioco. Come accaduto nella

passata stagione infatti,
l’Aquila Basket ha scelto di
non comporre una squadra
giovanile Under 20. Intanto
ieri agli Europei under 20
Flaccadori è stato il miglior

realizzatore copn 17 punti ma
la Turchia ha estromesso
l’Italia dalle posizioni di punta
e gli azzurrini giocheranno
per la posizione dal 5° all’8°
posto. (m.ob)

TRENTO - A poche settimane
dalla partenza della nuova sta-
gione 2016/2017 fervono in ca-
sa Pallamano Pressano CR La-
vis i preparativi per l’annata
sportiva alle porte. Sesto anno
assoluto e consecutivo in Serie
A per la prima squadra che
mantiene gli obiettivi ed i li-
neamenti degli ultimi anni:
confermato in panchina Bran-
ko Dumnic, al quarto anno in
giallonero. Il tecnico monte-
negrino svolgerà come nelle
ultime stagioni anche un ruolo
di primo piano nel settore gio-
vanile, col quale sono arrivati
i numerosi scudetti delle ulti-
me 3 stagioni. Agli ordini di
Dumnic ci saranno innanzitut-
to gran parte dei volti della

passata stagione: confermati
Sampaolo, Stabellini, Di Mag-
gio ed ancora gialloneri saran-
no i locali Giongo, Chistè, Bo-
lognani, D’Antino, Pescador e
Bettini, affiancati agli innesti
dal settore giovanile: non man-
cano comunque le defezioni
rispetto alla rosa dello scorso
anno.
Il pivot vicecapitano e vetera-
no giallonero Alessio Alessan-
drini è sulla rotta di un anno
di pausa dall’attività, mentre
il classe ’95 Mattia Franceschi-
ni ha sposato il progetto della
Pallamano Mezzocorona per
la prossima stagione assieme
all’ala sinistra classe ’93 Luca
Stocchetti. Non confermato il
montenegrino Rakocevic, in-

gaggiato temporaneamente la
scorsa stagione per far fronte
all’infortunio accorso al man-
cino italo-argentino Mariano
Bertolez. Sarà proprio que-
st’ultimo a tornare in rosa, ri-
stabilito dopo la lesione al cro-
ciato che gli precluse la pas-
sata stagione: Pressano ritrova
dunque un tassello importan-
te, pronto a ripartire per di-
mostrare le grandi qualità
messe in mostra nei primi ed
unici mesi in maglia giallonera
lo scorso anno. A completare
la batteria di mancini ecco il
primo colpo della società del
presidente Giongo: ritorna in-
fatti sulla collina Alessandro
Dallago (foto). Con tre anni a
Pressano alle spalle – dal 2011

al 2014 - il giocatore classe
1986 natìo di Mezzocorona ar-
riva dai pluricampioni del Bol-
zano, dove ha trascorso le ul-
time due stagioni vincendo
uno Scudetto, una Coppa Italia
ed una Supercoppa nell’anna-
ta 2014/2015.
Un acquisto che alza il numero
ed il livello della sezione cen-
trale offensiva ma non sarà
l’unico ritorno. Al Palavis fa il
suo comeback anche Nicola
Folgheraiter, pivot classe ’90
nato e cresciuto a Pressano,
prima di passare alla Pallama-
no Mezzocorona nel 2012: do-
po 4 stagioni con i draghi del
patron Bazzanella, Folgherai-
ter tornerà a vestire la maglia
giallonera per coprire il ruolo

di pivot rimasto scoperto do-
po le defezioni di Alessandrini
e Franceschini. Con la confer-
ma dell’ossatura della squa-
dra, il reintegro di Bertolez ed
i ritorni di Dallago e Folgherai-
ter, la rosa per la nuova stagio-
ne può considerarsi allestita

ed il lavoro in vista del via alla
Serie A – sabato 24 settembre
– inizierà agli ordini di Dumnic
giovedì 11 agosto per un lungo
cammino che accompagnerà
i gialloneri dentro un’altra sta-
gione in Serie A densa di signi-
ficati.
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