
BASKET A In un palazzetto piuttosto difficile per le squadre in trasferta
l’Enel si affida all’esplosività dei suoi rookie Moore, English
e Carter e all’esperienza di Durand e dell’ex Spanghero

Sacchetti avvisa Trento: «Voglio una squadra pronta, che
non rinunci a nulla e che sia capace di giocare senza paura
Abbiamo l’obbligo di giocare con il coltello tra i denti»

Con Brindisi un derby ad alta tensione
Recuperati anche David Lighty e Lechthaler
Dolomiti Energia al completo per la prima

Coach Maurizio Buscaglia

L’antipasto delle 12
indigesto all’Aquila

TRENTO - Per l’Aquila
giocare alle 12 non sarà una
novità assoluta. Contro
Brindisi è il quarto match di
serie A disputato a
mezzogiorno: nei tre
precedenti, tutti ovviamente
risalenti alla passata
stagione e curiosamente
sempre disputati in trasferta,
la Dolomiti Energia vanta un
bilancio di 1 vittoria (a
Sassari) e due sconfitte (a
Reggio Emilia e Cantù).
Trento ha però giocato alle
12 anche il quarto di finale
di Coppa Italia dell’anno
passato, superando Pistoia
nella gara disputata al
Forum di Milano.

Panchina Aquila Trento 
9 Riccardo Morasachini (g/ala-Ita)

10 Toto Forray (playmaker-Arg/Ita)
22 Dustin Hogue (ala-Usa)
23 David Lighty (guardia/ala-Usa)
25 Luca Lechthaler (centro-Ita)

Panchina New Basket Br
1 Danny Agbelese (centro-Nig) 
9 Marco Cardillo (ala-Ita)
15 Daniel Donzelli (ala-Ita)
32 Kris Joseph (ala-Usa)
33 Giorgio Sgobba (ala-Ita)
45 Marco Spanghero (play-Ita)
Arbitri: 1° Mazzoni di Grosseto,

2°  Di Francesco di Teramo,
3° Attard di  Siracusa

RROOSSTTEERR  aall  PPaallaaPPeennttaassssuugglliiaa  --  1122  ((SSkkyy  SSppoorrtt))

ENEL BRINDISI
5 Aj English  (Usa)

2 Durand Scott  (Jam)

11 Nic Moore (Usa)

24 Amath Mbaye (Fra)

4 Robert Carter (Usa) 

Meo Sacchetti

8 Filippo Baldi Rossi (Ita)

12 Diego Flaccadori (Ita)

6 Johndre Jefferson (Usa)

4 Aaron Craft (Usa)

15 Joao Beto Gomes (Por)
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      Le due trentine dominano Malo e Musine con i ragazzi di Dumnic che mantengono la vetta

Per Pressano e Mezzocorona la missione è compiuta
PALLAMANO SERIE A

LUCA ZADRA

MALO (Vicenza) - Serata trionfale per le trentine in
Serie A, nella seconda giornata d’andata del mas-
simo campionato nazionale. Pressano e Mezzoco-
rona superano nettamente i rispettivi ostacoli veneti
Malo e Musile e fanno ottimi passi in classifica: pro-
segue sui binari giusti la Pallamano Pressano CR
Lavis che si mantiene a punteggio pieno, mentre è
d’oro la vittoria casalinga della Pallamano Metal-
lsider Mezzocorona contro la neopromossa Musile.
Due successi che lanciano le due formazioni verso
la terza giornata dove - con due incontri in terra
trentina - le formazioni provinciali possono ottenere
altri punti importanti.
Secondo copione il successo di Pressano in quel di
Malo: una trasferta insidiosa contro il team dell’ex
Ghedin che ha mostrato qualità ma nulla ha potuto
contro la truppa di Dumnic, favorita sulla carta e
dimostratasi tale anche al termine dei 60’. Senza Di
Maggio, febbricitante, e con uno Stabellini in recu-
pero dall’infortunio i gialloneri hanno condotto una
gara regolare: subito precisi in attacco, Dallago (nella
foto) - 10 reti e top scorer del match- e compagni
hanno messo ben presto le cose in chiaro, fuggendo
sul 4-1 dopo 7’. Ad un attacco prolifico tuttavia ha
risposto una difesa poco attenta, soprattutto nel
primo tempo: Pressano non riesce così ad incre-

mentare il vantaggio di 3 reti, Malo
resta in scia sfruttando le marcature
del mancino Pavlovic ed il primo tem-
po si chiude con i gialloneri avanti
ma non di molto: 15-12 grazie ad una
fase offensiva precisa. Ad inizio ri-
presa Pressano fa il break, fuggendo
sul 17-12 con due palloni recuperati.
È lo strappo decisivo, perché Malo
tiene il -5 fino alla metà della ripresa
salvo poi capitolare: nonostante il
rosso a Giongo i gialloneri aumenta-
no il ritmo, non si fanno intimorire e
colpiscono in velocità con D’Antino
e Dallago, toccando anche il +10 ad
una manciata di minuti dalla fine. La
partita finisce così in tasca agli ospiti
che amministrano con qualche sba-
vatura ma non rischiano mai la clamorosa rimonta
dei padroni di casa, limitati nel secondo tempo dalla
ristabilita difesa giallonera. Solo un calo nel finale
permette a Malo di accorciare fin sul 26-19, perfe-
zionato poi nel 27-20 del sessantesimo dai giovani
gialloneri anche quest’oggi in campo. Una bella vit-
toria che proietta gli uomini di Dumnic verso la
terza giornata e che fa eco allo splendido successo
casalingo della Pallamano Metallsider Mezzocoro-
na.
Fra le mura amiche del PalaFornai, i ragazzi di mister

Marcello Rizzi sfoderano un’ot-
tima prestazione che risponde
allo scivolone di Pressano: vit-
toria importante in un delicato
scontro diretto, dominato dai
rotaliani. Solo nella prima parte
di gara Mezzocorona e Musile
combattono: gli ospiti mettono
anche il naso avanti ma col pas-
sare dei minuti i padroni di casa,
più precisi e puliti, scappano nel
punteggio e chiudono il primo
tempo in vantaggio di 4 reti. Nel-
la ripresa Kovacic e compagni
portano a casa il match con au-
torevolezza: con una difesa effi-
cace ed un attacco precisissimo,
i locali martellano la porta av-

versaria e dilagano; minuto dopo minuto un Mez-
zocorona sulle ali dell’entusiasmo aumenta il divario
fra se ed i veneti mostrando i muscoli.
Si chiude così il match con un netto +9 per i locali
che colgono una vittoria brillante, una vera e propria
iniezione di fiducia in vista degli impegni in arrivo.
La classifica dopo due giornate sorride a Pressano
che è in vetta in coabitazione con le storiche rivali
Bolzano e Trieste; Mezzocorona con questi impor-
tanti 3 punti stacca la zona pericolosa e guarda la
classifica con buone prospettive.

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - In occasione del «media
day» di un paio di settimane fa il main
sponsor dell’Aquila Dolomiti Energia
per bocca del suo amministratore de-
legato Marco Merler aveva avuto una
sola richiesta per coach Maurizio Bu-
scaglia: battere l’Enel Brindisi.
Chiaro che si trattava di una battuta,
ma è altrettanto vero che il «derby
ad alta tensione» in programma oggi
come «ouverture» del 95° campionato
di serie A è una sfida particolarmente
sentita in casa trentina. E dal coach,
che ha origini pugliesi, e dalla squa-
dra che si troverà di fronte l’ex com-
pagno Marco Spanghero. 
Alla palla a due delle 12 l’Aquila si
presenterà con il roster al completo.
Solo i «baby» Bernardi e Lovisotto
non si sono sobbarcati il volo in Pu-
glia, per essere dirottati alla partita
della Virtus Riva in serie C silver. Sa-
ranno regolarmente della partita sia
David Lighty che Luca Lechthaler, te-
nuti a riposo nell’ultima amichevole
degli aquilotti a Cantù rispettivamen-
te per smaltire i postumi di una botta
al tallone e per recuperare da un pro-
blema alla schiena.
Ieri sera allenamento di rifinitura al
PalaPentassuglia con parte tattica,
seduta di tiro e allungamenti, ma l’oc-
casione è servita anche ai nuovi a
prendere confidenza con un palaz-
zetto piccolino ma incredibilmente
«caldo» per le squadre avversarie.
Con dieci uomini a disposizione, Bu-
scaglia dovrebbe partire con il quin-
tetto formato da Craft play, Flacca-
dori guardia, Beto e Baldi Rossi ali,
Jefferson centro. L’unico dubbio è

l’eventuale inserimento da subito di
Dustin Hogue per evitare i primi mi-
nuti ad alta intensità per Baldi Ros-
si.
Dal canto suo coach Meo Sacchetti
avrà a disposizione anche Kris Jo-
seph, la talentuosa ala ex Nba (scelta
n°51 di Boston nel 2012 ed ex com-

pagno di Brandon Triche a Syracuse),
infortunatosi alla caviglia nel primo
allenamento d’agosto a Brindisi, an-
che se è certo che il canadese con
passaporto di Trinidad partirà dalla
panchina.
Il quintetto sarà guidato dal play Nic
Moore, rookie allenato negli anni uni-

versitari a Southern Methodist da
quel santone di Larry Brown. I punti
dovrebbero arrivare da AJ English (fi-
glio di AJ senior, ex guardia Nba e per
tanti anni in Italia) e dall’ala Durand
Scott (l’unico confermato del roster
brindisino 2015/16 assieme a Marco
Cardillo). Sotto canestro attenzione

alla fisicità di Robert Carter, venti-
duenne ex Georgia Tech e Maryland,
mentre è da scoprire, dopo i tre anni
in Giappone, Amath M’Baye. Dalla
panchina occhio al nigeriano Agbe-
lese, lungo forse poco dotato tecni-
camente, ma molto atletico, mentre
il reparto italiano - perso il capitano
Andrea Zerini - vede come migliori
elementi l’ex aquilotto Marco Span-
ghero e il giovane under 20 Daniel
Donzelli.
Il vero asso nella manica di Brindisi,
però, sono l’esperienza e la voglia di
rivalsa di coach Meo Sacchetti (unico
assieme a Jasmin Repesa tra gli alle-
natori di serie A ad aver vinto uno
scudetto), tornato in panchina dopo
l’esonero di metà stagione scorsa a
Sassari. In conferenza stampa non ha
mancato di caricare i suoi: «Brindisi
è una piazza calorosa, carica di en-
tusiasmo, capace di dare trasporto
pure ai giocatori. Spero che i miei ra-
gazzi lo capiscano». Sacchetti, per al-
tro, ha mostrato di avere grande ri-
spetto di Trento: «Ha cambiato molto,
ma resta una squadra temibile, gui-
data da un allenatore molto bravo».
Ha già fatto capire cosa si dovranno
aspettare i tifosi dell’Enel: «La palla-
canestro è fatta anche di errori: posso
accettarli, ma è fondamentale vedere
la squadra pronta, che non rinunci a
nulla e che sia capace di giocare sen-
za paura. Abbiamo l’obbligo di gio-
care con il coltello tra i denti. Le po-
tenzialità ci sono, dobbiamo solo cer-
care di abbinarle alla condizione fi-
sica esaltando così le qualità dei gio-
catori che abbiamo scelto». La Dolo-
miti Energia (che avrà il sostegno di
un gruppetto di coraggiosi Trento
supporters) è avvisata.

MALO 20
PRESSANO 27

MALO: Aragona 5, Bellini 2, Berengan M.
1, Berengan S. 1, Crosara, Danieli,
Franzan, Iballi, Marchioro 2, Marino,
Pamato 1, Berengan N., Pavlovic 8,
Zanella. All: Fabrizio Ghedin.
PRESSANO: Dallago 10, Mengon M.,
Bolognani 4, Chistè 3, D’Antino 3, Di
Maggio, Moser M., Mengon S., Giongo 2,
Sampaolo, Stabellini 3, Folgheraiter 2,
Pescador, Moser N. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Savarese e Calascibetta.

MEZZOCORONA 32
MUSILE 23

METALLSIDER MEZZOCORONA: Santinelli
3, Martinati, Pedron Mauro 4, Chistè 2,
Corrà, Mittersteiner 7, Pedron Mattia 1,
Amendolagine, Moser 2, Franceschini 4,
Varner, Rossi, Kovacic 9, Stocchetti. All:
Marcello Rizzi.
MUSILE: Ferrotti, Nicoletti 1, Bresolin,
Cancian, Boem 1, Tedesco 9, Ferrovato 3,
Torcellato 2, Gasparini, Ervigi 3, Radovic 1,
Karrobi, Da Fre, De Vettor 3. All: Pierluigi
Melchiori.
ARBITRI: Colombo e Fabbian.

Tre chiavi per Trento: la leadership in attacco di Beto, la capacità di reinventarsi «sesto uomo» di Forray, il pieno recupero di Baldi Rossi
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