
BASKET A Pistoia è un crocevia importante per l’Aquila  Trento
che è reduce da tre sconfitte consecutive, ma anche
i toscani vogliono migliorare la loro scarna classifica

L’allenatore, ex di Trento nel 2009, è pronto a utilizzare
il nuovo acquisto Roberts ed ha recuperato Boothe
La chiave del match sarà l’aggressività in attacco

Dolomiti Energia, attenta al «Diablo»
Oggi gli aquilotti nella tana di Esposito
Entrambe le squadre vogliono risollevarsi

Dal portoghese Beto Gomes sono attesi punti pesanti

Panchina Aquila Trento 
3 Andrea Bernardi (play-Ita)
9  Riccardo Moraschini (guardia-Ita),
10 Toto Forray (play-Ita/Arg)
14 Isacco Lovisotto (ala/centro-Ita)
15 Joao Beto Gomes (ala-Por)
22 Dustin Hogue (ala-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina Pistoia
3  David Reg. Cournooh (play-Ita)
4  Marco Di Pizzo (ala/centro-Ita)
9 Michele Antonutti (centro, Ita)
10 Brandon Solazzi (play-Ita)
11 Eric Lombardi (ala-Ita)
18 Daniele Magro (centro, Ita)

Arbitri: 1° Lanzarini di Bologna
2°  Martolini di Roma
3°  Quarta di Rivalta di  Torino
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THE FLEXX PISTOIA
23  Chris Roberts (Usa)  

45  Nathan Boothe (Usa)

25  Ronald Moore (Usa)

15  Andrea Crosariol (Ita)

5  Terran Petteway   (Usa)  

Vincenzo Esposito

23   David Lighty (Usa)

12  Diego Flaccadori (Ita)

6    Johndre Jefferson (Usa)

4  Aaron Craft (Usa)

8   Filippo Baldi Rossi (Ita)

DOLOMITI ENERGIA TN
Maurizio BuscagliaC C
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STEFANO PAROLARI

TRENTO - Il guscio tattico non è stato ancora rot-
to del tutto. La Dolomiti Energia è ancora involuta
e reduce da tre sconfitte consecutive, quindi ve-
nerdì in conferenza stampa sia coach Buscaglia
che l’ala americana Dustin Hogue, in vista della
delicata trasferta di oggi al PalaCarrara di Pistoia,
hanno promesso continuità, maggior ragiona-
mento di squadra e massima concentrazione.
I trentini possono contare sui costanti migliora-
menti del giovane Riccardo Moraschini e di ca-
pitan Toto Forray quando entra al posto di un
ancora incostante Craft, ma ancora quel gioco
di collettività, soprattutto in attacco, che il coach
bianconero vorrebbe vedere realizzato non si è
ancora concretizzato in pieno.
Ieri nella sua conferenza stampa il coach toscano,
che è l’ex di turno il casertano Vincenzo Esposito,
ha parlato chiaramente di «due formazioni alle
quali piace correre e giocare a ritmi alti, anche
perchè molto presenti a rimbalzo ma incostanti
dal perimetro». E «El Diablo», da giocatore scu-
dettato nella sua città negli anni Novanta e a
Trento nel 2009 alla sua prima esperienza da al-
lenatore, ha poi continuato nel suo esame pre-
match sottolineando che «credo che avrà mag-
giori possibilità di vittoria la squadra che, meglio
dell’altra, saprà attaccare a difesa schierata. Ab-
biamo lavorato in settimana a ranghi ridotti per

i vari infortuni e questo certo non ci ha aiutato.
L’avversario è alla nostra portata, sul piano fisico
siamo in ripresa e anche qualche infortunato è
in progresso e questo ci dà una grande fiducia
per il match».
Pistoia ha avuto notevoli problemi nell’amalga-
mare il roster, nel quale per motivi disciplinari
è stato tagliato Corey Hawkins (comb-guard da
12 punti di media in 28.2 minuti) rimpiazzato in
settimana da Chris Roberts, guardia pura ex Siena
ed ex Fortitudo Bologna che oggi sarà regolar-
mente in campo contro i trentini contro il reparto
di esterni, croce e delizia dell’Aquila Trento se
non girano i tiri di Flaccadori e le invenzioni di
Lightly. I toscani hanno puntellato anche il re-
parto dei lunghi con l’arrivo di Andrea Crosariol,
che è stato confermato dopo il taglio di Marcus
Thornton e che ha garantito una prestazione in
media di 9 punti e 7,3 rimbalzi.
«Tra i lunghi - ha spiegato Esposito - Antonutti
sta migliorando piano piano mentre Boothe sarà
della partita anche se non proprio al 100%». Pi-
stoia a 4 punti e Trento a 6 punti dopo sette gior-
nate sono squadre che intendono costruire un
crocevia importante con la partita di oggi perchè
perdere ancora significherebbe rimanere lontano
dall’ottavo posto, soprattutto per i trentini che
sono lì con altre squadre ma con migliore diffe-
renza canestri. Il primo traguardo stagionale in-
fatti è quello della Coppa Italia tra le prime otto,
che confluiranno in febbraio al PalaFiere di Ri-

mini, e lo scorso anno Trento battè nei quarti i
pistoiesi al Forum di Assago per 81 a 74.
Un anno fa Pistoia trionfò al PalaTrento e poi la
Dolomiti Energia si vendicò espugnando il Pala-
Carrara per 69 a 64 con 23 punti e 12 rimbalzi del
fenomenale Julian Wright, che attualmente gioca
in Turchia. Coach Esposito conta molto sulla pre-
stazione di Boothe, in sfida con Jefferson, e il 206
centimetri bianco finora ha sviluppato 12,6 punti
di media con il 55% dall’arco e 5 rimbalzi, un
atleta ingaggiato per rimpiazzare lo statunitense
della passata stagione, Alex Kirk che condusse
i toscani ai playoff.
Alle spalle di Boothe oltre ad Antonutti Pistoia
in area e sotto canestro ha a disposizione anche
Daniele Magro con una media di 6,4 punti e 4,4
rimbalzi. La pattuglia degli italiani è completata
da un giocatore, confermato, di vigore atletico
qual è Eric Lombardi con 5,7 punti e 4,3 rimbalzi,
e Reginald Cournooh ex di Brindisi che Esposito
sta valorizzando affidandogli un buon minutag-
gio. Craft e capitan Forray dovranno prevalere
su un play dall’ottima regia, l’americano Ronald
Moore che si porta finora in dote 9,1 punti di me-
dia, 5,7 assist e 5,1 rimbalzi. Per il portoghese
Beto e per Lightly da tenere d’occhio l’ultimo de-
gli americani di Pistoia, quel Terran Petteway
che ha una media di 10,4 punti. I toscani non han-
no raccolto nessun punto nelle quattro trasferte
ma al PalaCarrara hanno vinto con Brindisi e Va-
rese. La Dolomiti Energia è avvertita.

Pallamano A |  La capolista si impone in rimonta al termine di un match combattuto; Mezzocorona sconfitto

Ci prova Cassano, vince Pressano

VARESE - La Germani Brescia si aggiudica il derby lombar-
do, vincendo 74-68 in casa dell’Openjobmetis Varese, nel-
l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A di basket. Un suc-
cesso che permette ai bresciani di raggiungere proprio i
varesini a quota 6 punti.
Varese - Brescia (24-12; 42-42; 57-59; 68-74)
Openjobmetis Varese: Anosike 8, Maynor 9, Cavaliero 5, Kan-
gur 9, Eyenga 11, Avramovic 3, Pelle 9, Bulleri 2, Campani
n.e., Canavesi n.e., Ferrero, Johnson 12. Coach Moretti.
Germani Brescia: L. Moore 15, Berggren 4, Luca Vitali 4, Lan-
dry 17, Moss 13, Passera n.e., Bruttini n.e., Bolis n.e., Burns
18, M. Vitali 3, Bushati. Coach Diana.
La classifica: Milano 14, Reggio Emilia 12, Avellino e Caserta
10, Venezia, Sassari e Capo d’Orlando 8, Dolomiti Energia
Trento, Torino, Brescia*, Varese* e Brindisi 6, Pesaro, Pi-
stoia e Cantù 4, Cremona 2. * una partita in più.
Oggi alle 12 Banco di Sardegna Sassari - Sidigas Avellino,
dalle 18.15 Reggio Emilia - Pesaro, Cremona - Armani Mi-
lano, Pistoia - Dolomiti Energia Trentino, Caserta - Capo
d’Orlando, dalle 20.45 Torino - Venezia, domani alle 20.45
Enel Brindisi - Red October Cantù.

FORST BRIXEN 23
MEZZOCORONA 14

(P.T. 12-8)
BRIXEN: Pfattner, Kovacs 1,
Dorfmann 3, Leitner, Wieland 3,
Wierer, Slanzi, Penn, Ranalter 3,
Oberrauch S. 3, Oberrauch G,
Lazarevic 8, Mitterutzner 1, Sader
1. All. Kokuca
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Chistè 2, Boev, Santinelli, Corrà,
Mittersteiner 2, Pedron,
Amendolagine, Moser 1, Luchin,
Franceschini 5, Rossi, Kovacic 4,
Stocchetti, Confalonieri. All. Rizzi
ARBITRI: Bassi - Scisci
CLASSIFICA: Pressano 24; Trieste
e Bolzano 21; Merano e Brixen 12;
Cassano Magnago e Appiano 9;
Malo e Mezzocorona 6; Musile 0.

CASSANO M. 18
PRESSANO 20

(P.T. 9-6)
CASSANO MAGNAGO: Fantinato
1, Monciardini, Branca, Moretti 10,
La Mendola 3, Garza, Bellotti 2,
Rokvic, Decio, Brakocevic, Guazzi,
Bortoli, Luoni, Scisci 2. All. Kolec
PRESSANO: Dallago 1, Mengon
M, Bolognani, Chistè W. 1,
D’Antino 6, Di Maggio, Moser M,
Mengon S, Giongo 9, Sampaolo,
Bertolez 3, Folgheraiter, Facchinelli,
Moser N. All. Dumnic
ARBITRI: Iaconello - Iaconello

ALTRI RISULTATI: Musile-Bolzano
25-41; Trieste-Appiano 31-24;
Merano-Malo 30-25.

LUCA ZADRA

CASSANO MAGNAGO (Va) -
Continua a volare il sogno del-
la Pallamano Pressano CR Lavis
che espugna il PalaTacca di
Cassano Magnago con il pun-
teggio di 18-20 a coronamento
di una rimonta stupefacente.
I ragazzi di Branko Dumnic in-
filano così l’ottava vittoria con-
secutiva in otto partite e pro-
cedono saldamente in vetta al-
la classifica a punteggio pieno.
Un successo tutt’altro che at-
teso quello giunto in terra lom-
barda dove Pressano, mai vit-
torioso al PalaTacca dal 2013
ad oggi, si presentava senza
Stabellini e Di Maggio e con un
Dallago febbricitante. Il cattivo
rapporto con il campo varesi-
no si vede già dai primi minuti:
Pressano conduce ma le due
squadre sono contratte e da
ambo le parti prevalgono le di-
fese. Da una parte Cassano è
costretto ad attacchi lunghi al
limite del passivo e buca Sam-
paolo con il solo Moretti; dal-
l’altra un Pressano frenetico
sbaglia una grande quantità di
tiri ma nonostante tutto dopo
10’ è 2-4 per i trentini.
La rimonta dei locali però non
si fa attendere: un Pressano
disastroso in attacco (14 tiri
sbagliati nel solo primo tem-
po) non riesce a bucare la por-

ta avversaria se non con un
D’Antino in vena (6 reti) e Cas-
sano ne approfitta, costruen-
do un gap sempre più preoc-
cupante che costringe Pressa-
no alla resa a fine primo tempo
con il tabellone che segna un
eloquente 9-6. Nella ripresa en-
tra in campo un Pressano com-
pletamente diverso: la difesa
regge, Sampaolo para ed in at-
tacco con un ritrovato Berto-
lez (3/3) i gialloneri pareggiano
i conti e sembrano avere in
mano l’inerzia del match. Sul
più bello tuttavia i trentini

sciupano 4 palloni del vantag-
gio e sembrano non volerne
sapere di portare a casa l’in-
contro ma Cassano continua
a soffrire la difesa ospite e lo
score non prende la via di uno
dei due team. Proprio la difesa
di Pressano è solida e dopo il
primo vantaggio sull’11-12 sale
in cattedra capitan Giongo.
L’ala sinistra giallonera si pren-
de quasi tutti i tiri della ripresa
ed infila un pazzesco 9/10 (top
scorer) che fa volare Pressano
dapprima sul +2 e proprio a 6’
dalla fine sul +3, 15-18. Il match

sembra finalmente indirizzato
verso la casa giallonera ma c’è
tempo ancora per soffrire per-
ché un paio di conclusioni di
Moretti danno fiato a Cassano
che gioca anche gli ultimi 4’ in
superiorità: due parate di Sam-
paolo ed un pallone recupera-
to tuttavia garantiscono il suc-
cesso ai gialloneri che si im-
pongono 18-20 e sfogano la
gioia finale in un urlo liberato-
rio che dice molto sul signifi-
cato del match.
Un’altra trasferta temibile do-
po quelle di Bolzano e Merano
vale tre punti per i gialloneri:
ormai i ragazzi di Pressano
hanno dimostrato dovunque
ed in tutte le situazioni di va-
lere il primo posto in solitaria
ed ora non devono abbassare
la guardia in vista degli ultimi
4 match del 2016. Cade mala-
mente invece la Pallamano Me-
tallsider Mezzocorona che con-
ferma il mal di trasferta ed
esce nettamente battuta dal
duro campo di Bressanone: un
23-14 finale che pesa molto sul-
le spalle dei gialloverdi. Non è
bastata la buona vena di Fran-
ceschini da pivot (5 reti) ed un
primo tempo combattuto (12-
8) per evitare lo scivolone: nel-
la ripresa, come avvenuto a
Trieste, i rotaliani hanno subi-
to l’impeto dei padroni di casa,
finendo sconfitti sonoramen-
te.

Hockey su prato |  Bella prova della squadra di Mori

L’Uhc Adige torna al successo
Sconfitti i sardi dell’Hc Suelli
MORI - Torna finalmente al
successo l’Uhc Adige nel
campionato di serie A di
hockey su prato maschile. 
I moriani hanno sconfitto per
2-1 l’Hc Suelli a termine di
una partita molto sofferta.
Eppure la partita non si era
incanalata sui binari migliori
per la formazione lagarina.
L’Adige parte forte ma sono
gli ospiti sardi ad andare a
segno per primi dopo dieci
minuti di gioco con Paziuk su
corto. Da lì in poi buon
possesso dell’Adige che, a
inizio del secondo tempo,
riesce a pareggiare su corto
con Garcia e poi a portarsi in
vantaggio, dopo innumerevoli
occasioni sbagliate, ancora
con Garcia. Il Suellisi rende
pericoloso soltanto con due
corti sul finale di match ma il
risultato a favore dell’Adige
alla fine è meritato.
Sabato prossimo i moriani
giocheranno in casa del
fanalino di coda Fincantieri
Monfalcone, un’altra partita
da vincere.
I risultati delle altre partite: Sh
Bonomi-Hc Bra 4-5 (L.
Padovani, Costa, Ursone,
Mourelle; Sumeet 3, Perelli,
Chiesa); Ar Fincantieri-Ht
Bologna 2-4 (Navjosh,
Leghiss;  Missaglia, Lago,
Eshan, Amorosini);  Hc
Tevere Eur-Cus Pisa 5-3

(Corsi 4, Metwalli; Malucchi
2, Cardella); Sg Amsicora-Hc
Roma 3-3 (Lorrai 2, Carta;
Mastrogiacomo, Guzman,
Waters); Pol. Ferrini-Cus
Padova 2-2 (Hassam, Ojeda;
Viscolani, Derme).
La classifica: Hc Bra 30, Hc
Roma 18, Sh Paolo Bonomi,
Sg Amsicora*, Pol. Ferrini,
Tevere Eur 17, Hc Suelli** E
Ht Bologna 10, Cus Padova E
Uhc Adige 8, Cus Pisa* 6,
Fincantieri Monfalcone 5.
* una partita in meno; ** due
partite in meno

L’anticipo |  Espugnata Varese per 74 a 68

Brescia conquista il derby

l'Adige54 domenica 20 novembre 2016 Sport


