
BASKET A Si troveranno di fronte due tra le migliori difese del
campionato, ma la Dolomiti Energia in tre stagioni
di serie A non ha mai perso contro la Betaland

L’Orlandina, orfana dell’uruguaiano Fitipaldo, ora si
affida al «blocco balcanico» e alla classe degli americani
Diener e Archie, ma occhio a Laquintana e Iannuzzi

Aquila,l’obiettivo è raggiungere il Capo
Per Trento la vittoria oggi al PalaFantozzi
significa scalare posizioni in ottica playoff

Panchina Aquila Trento
1  Devyn Marble (guardia/ala-Usa)
9  Riccardo Moraschini (gua-Ita)

10  Toto Forray (play-Ita/Arg)
12  Diego Flaccadori (guardia-Ita)
25  Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Capo d’Orlando
0  Antonio Munafò (guardia-Ita)
7  Antonio Iannuzzi (ala-Ita)
8  Tommaso Laquintana (play-Ita)
9  Zoltan Perl (guardia-Ungh)

16  Drake Diener (guardia-Usa)
100 Simone Falla (guardia-Ita)
Arbitri: 1° Mazzoni di Grosseto

2°  Baldini di Firenze
3°  Borgioni di Roma

RROOSSTTEERR  aall  PPaallaaFFaannttoozzzzii  oorree  1188..1155  ((TTrreennttiinnoo  ttvv))

BETALAND CAPO D’ORLANDO
23  Vojislav Stojanovic (Srb)

21 Dominique Archie (Usa)

20 Nikola Ivanovic (Mnt)

13 Mario Delas (Cro)

4  Milenko Tepic (Srb)

Walter De Raffaele

22 Dustin Hogue (Usa)

2 Dominique Sutton (Usa)

8 Filippo Baldi Rossi (Ita)

4  Aaron Craft (Usa)

15 Beto Gomes (Por)
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OGGI 12.00 - SKY SPORT 1 HD

Banco di Sardegna Sassari - Red October Cantù

OGGI 18.15

Enel Brindisi - Openjobmetis Varese

Sidigas Avellino - Consultinvest Pesaro

Ea7 Armani Milano - Germani Brescia
OGGI 20.45 - RAI SPORT 1 HD

DOMANI 20.45 - SKY SPORT 2 HD
Umana Reyer  Venezia - Grissin Bon Reggio Emilia

OGGI 18.15 - TRENTINO TV

The Flexx Pistoia - Pasta Reggia Caserta

Betaland Capo d’Orlando - Dolomiti Energia Trento

Vanoli Cremona - Fiat  Torino

19ª GIORNATA

La classifica
Ea7 Armani Milano 30
Umana Reyer Venezia 24
Sidigas Avellino 24
Grissin Bon R. Emilia 20
Betaland C. d’Orlando 20
Banco Sardegna Sassari 20
Pasta Reggia Caserta 18
Germani Brescia 18
The Flexx Pistoia 18
Fiat Torino 18
Dolomiti Energia 18
Enel Brindisi 16
Red October Cantù 14
Consultinvest Pesaro 12
Openjobmetis Varese 10
Vanoli Cremona 8

      Mezzocorona ancora sconfitto, stavolta da un Merano implacabilePALLAMANO A

Il Pressano espugna Bressanone
LUCA ZADRA

BRESSANONE - Torna a Lavis
con i tre punti ed un
ritrovato sorriso la
Pallamano Pressano CR Lavis
che espugna il campo della
Forst Bressanone col
punteggio di 24-22 e mette
una pesante pietra sul
secondo posto in classifica.
Match opaco quello giocato
dai gialloneri in terra
altoatesina: l’importante era
portare a casa i tre punti ed il
successo è arrivato,
liberatorio, dopo due
sconfitte consecutive.
Giongo e compagni ritrovano
così i tre punti con un match
sofferto e risolto solo nella
ripresa. A Bressanone la
truppa di Dumnic si presenta
con tre tegole: fuori per
infortunio Dallago, Chistè e
Marco Mengon che
costringono il tecnico
montenegrino a schierare
una formazione rivisitata con
il classe 2000 Simone Mengon
impegnato 60’ in attacco ed
in difesa. I gialloneri partono
con volontà ma sprecano
moltissimo fra cui 2 rigori e

Bressanone tiene il passo nel
punteggio grazie a Lazarevic;
dal lato giallonero è Stabellini
a muovere la rete alle spalle
di Pfattner e Pressano dal 5-4
infila un bel break di 1-5 che
vale il massimo vantaggio sul
9-6 grazie anche alle parate
di un Sampaolo in serata. Gli
ospiti tuttavia non riescono
ad affondare il colpo e
falliscono 4 attacchi del +4
con lo score che resta
inchiodato per 6 minuti. A
fine primo tempo Giongo
sigla il momentaneo 9-11 ma

un tiro franco di Lazarevic a
tempo scaduto inganna
Sampaolo e vale il 10-11 dei
primi 30’. Nella ripresa come
ormai consuetudine
Pressano entra in campo con
determinazione e dal 12-12
firmato Sader i gialloneri
accelerano: difesa efficace ed
attacco sistemato valgono il
nuovo break di 1-6 che fissa il
punteggio sul 13-18, massimo
vantaggio del match.
L’incontro sembra indirizzato
ma i padroni di casa, spinti
da un palasport gremito e

caldissimo, rispondono con
un contro break di 3-0 che
riapre il match; nel momento
più delicato tuttavia
Pressano e Sampaolo
chiudono la porta in faccia ai
locali ed i gialloneri
accelerano nuovamente
toccando il 17-22. Di qui
Pressano gestisce fino alla
fine, accompagnando il
risultato in proprio favore
fino al sessantesimo: la
seconda sirena chiude
l’incontro sul 22-24. I
gialloneri respirano dopo un

periodo difficile ed
impegnativo ed ora
affronteranno le ultime due
giornate di Regular Season in
serenità prima della Poule
PlayOff. Esce sconfitta con
onore la Pallamano
Metallsider Mezzocorona
dalla Karl Wolf di Merano: 31-
22 il punteggio finale in
favore dei Diavoli Neri che
hanno portato a casa il
risultato ma hanno dovuto
lottare con i rotaliani fino alla
fine. In avvio subito bene i
padroni di casa che infilano

un buon 3-0 iniziale e
mantengono tale divario per
diversi minuti, prima di
accelerare fino al 19-10 che
sembra chiudere la contesa a
fine primo tempo; nel
momento più difficile
tuttavia Mezzocorona
reagisce e rete su rete
recupera a partire dall’avvio
di ripresa. I ragazzi di Rizzi
tornano sotto fin sul 24-19
ma Merano mette le cose in
chiaro subito ristabilendo le
distanze e portando a casa
l’incontro in tranquillità.

BRIXEN 22
PRESSANO 24
(P. T. 10-11)
BRIXEN: Pfattner, Wierer, Dorfmann 3, Lazarevic 4, Unterkircher,
Mischi, Oberrauch, Ranalter, Hilber 4, Slanzi, Penn 4, Sader 6,
Kovacs, Mitterutzner. All: Filiberto Kokuca.
PRESSANO: Dallago, Campestrini, Bolognani 5, Chistè, D’Antino
2, Moser, Mengon S. 2, Giongo 3, Bertolez 4, Sampaolo,
Stabellini 5, Folgheraiter 3, Facchinelli, Moser. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Chiarello e Pagaria.
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste-Malo 31-21; Musile-Cassano
Magnago 22-29; Bolzano-Appiano 30-23.
LA CLASSIFICA: Bolzano 45, Pressano 41, Trieste 36, Merano
33, Cassano M. 24, Appiano 19, Malo 18, Brixen 15,
Mezzocorona 9, Musile 0.

MERANO 31
MEZZOCORONA 22

(P. T. 10-19)
ALPERIA MERANO: Frey, Sljepcevic 2, Suhonjc 5,
Gufler H, Brantsch, Raffl, Starcevic 5, Laimer,
Rottensteiner 3, Gufler M, Basic 5, Stecher 2,
Stricker Lukas 9, Stricker Laurin. All: Jurgen
Prantner.
METALLSIDER MEZZOCORONA: Martinati 1,
Chistè, Boev 3, Santinelli, Corrà, Mittersteiner,
Pedron 4, Amendolagine, Moser 2, Franceschini 2,
Luchin, Rossi F, Rossi N. 4, Kovacic 6. All: Marcello
Rizzi.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello.

DANIELE BATTISTEL

TRENTO -  Una delle squadre che su-
bisce meno punti in casa (71,2 di media
per Capo d’Orlando) contro quella che
è meno battuta nelle partite esterne
(72,2 punti subiti per Trento). Il terzo
team di Serie A per palle recuperate
(con una media di 8,2 a partita) contro
il primo (8,7 di media). 
Vista così Betaland contro Dolomiti
Energia non potrà che essere la partita
delle difese: pressione sulla palla, an-
ticipo esasperato, «taglia-fuori», lotta
al rimbalzo e avanti di questo passo.
Chissà mai, invece, che i due allenatori
che si sfideranno oggi pomeriggio den-
tro il «tendone pressostatico» del Pa-
laFantozzi messinese, non ci regalino
una partita da tripla cifra di punti rea-
lizzati, con attacchi spumeggianti co-
me le onde che si infrangono sugli sco-
gli sul Capo d’Orlando. Buscaglia, però,
parte favorito visto che - se vogliamo
continuare a raccontare statistiche -
contro l’Orlandina non ha mai perso
nelle 5 sfide di serie A.
Venerdì, nella conferenza stampa pri-
ma della partenza per la Sicilia, il coach
aquilotto aveva spiegato di non aver
ancora deciso il quintetto da schierare
nella palla a due. Del resto, da quando
sono arrivati Sutton e Marble, le rota-
zioni sono continue. Se verrà ripropo-

sto l’esperimento positivo contro Ve-
nezia, Trento potrebbe piazzare in
campo subito un quintetto grosso e
muscolare con - oltre al play Craft - Sut-
ton da guardia, Beto Gomes ala, Hogue
e Baldi Rossi sotto canestro. Non è det-
to, però, che la trasferta in Sicilia non
regali l’opportunità della prima par-
tenza in quintetto a Devyn Marble, per

mettere in difficoltà Tepic e Stojanovic
con la velocità dell’all round ex Orlan-
do Magic.
In ogni caso non c’è dubbio che la «ri-
voluzione di gennaio» concretizzata
dal gm Trainotti abbia regalato a coach
Buscaglia un «moltiplicatore di solu-
zioni» per variare in continuazione i
quintetti da mettere in campo e quindi

disorientare le contromosse degli av-
versari. Per Trento una vittoria oggi
significherebbe raggiungere i siciliani
(ora quinti) per punti in classifica (ma
superarli in caso di arrivo pari per via
degli scontri diretti) e scalare qualche
posizione in ottica playoff.
A proposito di avversari, quest’anno
Capo d’Orlando in casa è un vero e pro-

prio rullo compressore. Dopo aver per-
so ad ottobre alla prima giornata di
campionato contro Milano, al PalaFan-
tozzi i siciliani hanno sempre fatto ri-
spettare il fattore campo. E pure in tra-
sferta si stanno difendendo bene. Sono
reduci, tanto per fare un esempio, da
un successo importante (quanto con-
testato) a Torino, grazie al canestro di
Stojanovic a pochi secondi dalla fine. 
Nonostante la perdita del proprio lea-
der in campo, il playmaker uruguaiano
Bruno Fitipaldo (passato a gennaio al
Galatasaray per giocare l’Eurolega), la
squadra di coach Gennaro Di Carlo
non ha subito contraccolpi. Merito del-
l’ultimo arrivato, il montenegrino Ni-
kola Ivanovic (16 punti e 5 assist a par-
tita), e della pattuglia degli altri «bal-
canici di Sicilia». Oltre al già citato Sto-
janovic (8,8 punti), il centro croato Ma-
rio Delas (11,1 punti e 5 rimbalzi),
l’esperto serbo Milenko Tepic (8,4) e
il giovane ungherese Perl. A comple-
tare il «telaio slavo» due statunitensi
di grande valore, come l’espertissimo
Drake Diener, che nonostante i 35 anni
viaggia a 12,3 punti di media con il 50
per cento da 3, e il solidissimo Domi-
nique Archie (12,8 punti e 6 rimbalzi)
che a Capo d’Orlando ha trovato la sua
America. Occhio, infine, al gruppetto
italiano, guidato dal giovane play Tom-
maso Laquintana e dal ritrovato Anto-
nio Iannuzzi.
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